
La vignetta di Roberta 

Questo mese la rubrica “Una famiglia... per esempio” racconta una
particolare esperienza di accoglienza.

Vent’anni fa i primi 31 bambini bielorussi arrivavano in Val Sangone
dalla lontana Diatlovici, un piccolo paese del sud della Bielorussia e
tra i principali ad aver subito gli effetti del disastro della centrale nu-
cleare di Chernobyl nel 1986. Da allora ad oggi sono oltre 500 i bambi-
ni tra i 7 e i 10 anni ospitati in valle (250 solo nel comune di Giaveno).
Accompagnati dalla maestra e dall’interprete, ogni primavera i bimbi
vengono accolti dalle famiglie per un mese e mezzo. Si tratta di un au-
tentico toccasana per loro, perché i soggiorni lontano dal loro Paese
garantiscono all’organismo dei piccoli il rafforzamento delle difese
immunitarie e diminuiscono le probabilità di ammalarsi di leucemia e
tumore alla tiroide.
Tutto questo è reso possibile grazie al progetto nato in serbo alla Parroc-
chia San Lorenzo di Giaveno, guidato da tre volontari che si adoperano
nel corso dell’anno per dare continuità. Vengono organizzate una serie di
iniziative per finanziare il viaggio dei bimbi: dalle cene che si svolgono
due volte all’anno, alla produzione e vendita di manufatti nel periodo na-
talizio, mentre vitto e alloggio sono a carico delle famiglie ospitanti.
Ma ora, dopo una breve presentazione del progetto, vogliamo raccon-
tarvi la nostra esperienza ormai ventennale; il primo bimbo, Alexey, lo
abbiamo ospitato all’età di 7 anni e fino al decimo anno di età; la sua fa-
miglia è numerosa, composta da mamma, papà e 6 fratelli/sorelle. Era
un bimbo molto riservato e di poche parole ma che, a modo suo, ha sa-
puto dimostrarci affetto e gratitudine. Durante la settimana andava a
scuola grazie alle aule messe a disposizione e usufruiva della mensa
dell’asilo; all’uscita dalla scuola non potevano mancare il gelato o il pa-
nino alla nutella e poi via a giocare… il pallone era il suo forte! A scuo-
la, grazie all’interprete, i bimbi imparano un po’ di italiano, ma la diver-
sità della lingua non è mai stato un problema: i bimbi, chissà perché, so-
no bravi a farsi capire! 
Negli anni successivi la convivenza è andata meglio: il bimbo sapeva
dove avrebbe trascorso il suo soggiorno e poi già ci conosceva. Il lega-
me con la famiglia è durato negli anni a seguire poiché, terminata l’o-
spitalità di Alexey, abbiamo ospitato le altre tre sorelle e il fratello (Na-
tascia, Irina, Sascia e Olga) e anche con loro l’esperienza si è rivelata
molto positiva; Alexey, si può dire abbia fatto da apripista!
Successivamente, abbiamo deciso di continuare nel nostro progetto di
accoglienza e di ospitare contemporaneamente una nuova bambina,
Alena, e un nuovo bimbo, Dimitri, con l’idea che in due si sarebbero te-
nuti compagnia. Alena è potuta venire in Italia solo per due anni, in
quanto aveva già 9 anni. Di famiglia povera, figlia di ragazza madre,
inizialmente Alena ha avuto qualche difficoltà a relazionarsi e approc-
ciarsi con le persone (soprattutto il genere maschile), ma mettendo in-
sieme tutti gli ingredienti per una “ricetta per l’allegria” (sorrisi, felici-
tà, pazienza, fantasia) siamo riusciti ad instaurare un rapporto di amici-
zia e rispetto che hanno fatto sì che l’anno successivo fosse tutto più
semplice e il soggiorno davvero gradevole. Dimitri, invece, è un bimbo
molto tranquillo e pacioso, appassionato di cartoni animati, tant’è che
preferisce la tv ai giochi all’aperto.
Caratteri differenti: c’è chi è più espansivo, chi più riservato, chi più
monello e chi meno, ma comunque tutti rispettosi e riconoscenti. La pa-
rola “Grazie” è sempre nel loro vocabolario, e qualsiasi cosa che per i
nostri bimbi talvolta è scontata, per ciascuno di loro è un dono prezioso.
La povertà domina nel villaggio, le famiglie si nutrono dei prodotti del-
la terra ahimè contaminata, e tutte hanno mucca, galline e maiali per po-
terne ricavare del cibo. Quasi tutti gli uomini fanno i boscaioli, mentre
le donne stanno a casa e curano la terra. Sono queste condizioni viste
con i nostri occhi,
quando nel 2001 e nel
2012 siamo stati ospi-
ti della prima famiglia
in Bielorussia e per
una settimana abbia-
mo ca pito cosa signi-
fica povertà: immagi-
niamo di tornare in-
dietro di 50 anni,
quando si usciva per
andare in bagno (un
gabbiotto di legno con un buco scavato nella terra) o si tirava l’acqua
dal pozzo, etc.
Durante l’anno con i nostri amici bielorussi ci sentiamo telefonicamen-
te. È un’amicizia a distanza, ma nonostante i chilometri che ci dividono,
li sentiamo vicini e li portiamo sempre nel cuore, fieri di esser stati
d’aiuto in tutti questi anni. Insomma, per accogliere nella propria casa
un bimbo/a non è richiesta la conoscenza della lingua (che per molti è
motivo di incertezza), né occorre possedere particolari specializzazioni
o altri titoli di merito. 
È sufficiente essere animati da un sincero spirito di solidarietà e apertu-
ra verso il prossimo. Bisogna soltanto accogliere il bimbo che viene af-
fidato alla nostra responsabilità come se si trattasse di nostro figlio, “da
seguire per un mese e mezzo, da ricordare e amare per sempre”.

Daniela e Maurizio

Molto di personale
Ed io che credevo che Il Ponte non si occupasse di politica! Ho letto at-
tentamente l’articolo “Niente di personale”. Resisto al bisogno di corre-
re in farmacia per acquistare confezioni ospedaliere di antidepressivi.
Tralascio qualche inesattezza non da poco, specie sulle tasse. Segnalo
che la fine di un certo tipo di mondo industriale, cui si è aggiunta una
micidiale crisi economica mondiale, avrebbe steso un rinoceronte, e
che bene o male i passati amministratori ci han aiutato a superare, tra-
sformando Torino da città prettamente operaia a città culturale e turisti-
ca, piuttosto frizzante e piena di vita, anche notturna. Ciò che più colpi-
sce è il profumo di incenso che si leva dalle righe finali dove, finalmen-
te, Fassino, leggi Satana, è accantonato, mentre i cieli cupi si squarciano
e la bianca colomba della speranza, leggi Chiara, scende volteggiando
su Torino. Manca solo un triplice osanna per completare il quadretto
edificante.
Nei primi cento giorni dall’insediamento, il nuovo sindaco ha: effettua-
to tour propagandistici nei mercati rionali (anche mia moglie ci va qua-
si tutti i giorni, ma solo per farci la spesa); cancellato tutte le delibere,
cancellabili e non, della amministrazione precedente (anche solo da un
punto di vista statistico è impossibile che i predecessori abbiano fatto
tutto male), pretendendo tuttavia di ricevere comunque i soldi già stan-
ziati per queste attività, per farne cosa nessun lo sa; ha ricevuto pubbli-
che lodi dal capocomico, cui bacia la pantofola tre volte al giorno, per
essere fedele portavoce dei suoi ordini (sic!); ha perso un Salone del Li-
bro; sta tentando di chiudere il termovalorizzatore, così potremo essere
sommersi dal pattume come Roma; ha cercato di infilarsi in argomenti
che non le competono (TAV, Cesana residence, ...); si tiene alla larga dai
temi complicati che le competono, vedi mense scolastiche nelle scuole
elementari e materne, contribuendo a creare tutto il bailamme di questi
giorni; ha gettato nel panico macellai, pizzicagnoli e buongustai, auspi-
cando una svolta vegana di tutta la città, salvo poi fare retromarcia; pre-
tenderebbe che, dopo il tentativo da dilettanti allo sbaraglio, siano ditte
specializzate a rimuovere “gratuitamente” le alghe che infestano il Po.
Non male per i primi cento giorni. Certo che se il buongiorno si vede dal
mattino, non avremo di che annoiarci e se l’obiettivo è quello di emargi-
nare sempre più Torino dalla vita economica italiana, siamo sulla strada
giusta! Sapete che Satana-Fassino, che peraltro non mi era molto simpa-
tico, forse non era poi così male? Certo non era un tipo spiritoso. Siamo
sicuri che la teleguida da parte di un comico “incazzoso” ci farà ridere di
più? Faccio mia l’invocazione finale dell’articolo: Dio benedica Torino,
perché ne abbiamo proprio tanto bisogno. Niente di personale, né!

Emilio Allia

A Natale siamo tutti più buoni! Al-
meno così vuole la tradizione e tutto
concorre a ricordarcelo fino, quasi,
a rendere melenso il tempo che stia-
mo vivendo. 
Allora possiamo provare ad interro-
garci su cosa voglia dire “essere più
buoni”. Prima di tutto c’è l’avver-
bio “più”, il che presuppone che si
sia buoni sempre e che a Natale ci
sia una specie di aggiunta di bontà.
Fosse vero! 
In realtà facciamo fatica ad essere
“buoni” in ogni giorno dell’anno
anche a Natale. E questo è vero so-
prattutto se teniamo conto che il
contrario di buono non è necessaria-
mente “cattivo”. Non essere buoni
non vuol dire per forza essere cattivi
ma, molto più sovente, vuol dire es-
sere indifferenti, superficiali, sbri-
gativi: e questo soprattutto nelle re-
lazioni e nel modo di porsi di fronte
agli altri. 
Un Natale più buono può quindi es-
sere, semplicemente, il frutto di un
anno in cui ci si allena ad essere più
partecipi, interessati, disponibili. 
Questo vale in tutti gli ambiti della
nostra vita – dalla famiglia all’im-

Essere buono è chiudere gli occhi
davanti all’ingratitudine.
Essere buono è dare anche quan-
do non si riceve, sorridendo a chi
non comprende o non apprezza la
nostra generosità.
Essere buono è sacrificarsi, aggiun-
gendo al peso delle nostre pene di
ogni giorno quello delle pene altrui.
Essere buono è tener ben stretto il
proprio cuore per riuscire a soffo-
care le sofferenze e sorridere co-
stantemente.
Essere buono è accettare il fatto
poco simpatico che più doneremo
più ci sarà domandato.
Essere buono è acconsentire a non
avere più nulla riservato a se stessi,
tranne la gioia della coscienza pura.
Essere buono è riconoscere con
semplicità che davvero buono è
solo Dio.
Auguri di un Natale e di un anno
“più buono” a tutti, anche a nome di
don Massimiliano, di don Giorgio e
delle suore che condividono da qual -
che mese  con noi la vita di questa
Comunità.
Buon Natale!!

don Daniele

dalla bontà; questo richiamo rischia
però di rimanere superficiale e pas-
seggero. 
Perché questo non accada bisogna
accettare di crescere insieme al
Bambino di Betlemme e scoprire,
con il soccorso dello Spirito Santo,
che quel Bambino è la manifesta-
zione stessa dell’amore di Dio per
noi, non è un Bambino come tutti
gli altri, non è solo un Bambino, ma
il Figlio stesso di Dio in mezzo a
noi, l’unico in grado di cambiare il
nostro cuore di pietra in un cuore di
carne.
Per aiutarci a verificare quanto è
buono il nostro cuore Papa Giovan-
ni XXIII ha scritto un decalogo del-
la bontà su cui sarebbe bene riflette-
re di tanto in tanto. 
Essere buono è dimenticare se
stessi per pensare agli altri.
Essere buono è perdonare pen-
sando che la miseria umana è più
grande della cattiveria.
Essere buono è avere pietà della
debolezza altrui pensando che noi
non siamo diversi dagli altri e,
nelle loro condizioni, forse sarem-
mo stati peggiori.

pegno quotidiano dello studio o del
lavoro –, e vale per tutti i tempi del
nostro vivere. Essere buoni, poi,
credo voglia dire prendersi a cuore
la sorte di chi mi sta vicino ed occu-
pa il mio cuore; ma anche spalanca-
re lo stesso cuore per accogliere il
mondo che fa fatica. 
Non c’è cuore troppo piccolo che
non possa accogliere qualcuno in
più, che non possa fare lo sforzo di
interessarsi dell’altro sfuggendo i
luoghi comuni e le prese di posizio-
ne scontate, ma cercando di capire
che la diversità è ricchezza da con-
dividere prima che essere divisione
da osteggiare o, addirittura, da eli-
minare.
Ancora, il “più buoni” di Natale ri-
guarda anche l’atteggiamento ver-
so se stessi: la capacità di chiedere
perdono ma anche quella di perdo-
narsi e di affidarsi alla misericordia
del Dio che si è fatto uomo per con-
dividere il nostro cammino fino in
fondo.
Accade così che a Natale circola
nell’aria come un richiamo, come
una nostalgia di un mondo in cui i
rapporti umani siano caratterizzati
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FEDERICA FOGLIATO dal nume   
tembre de Il Ponte è entrata a  
della Redazione del nostro 
Questo scritto è anche il suo  
voler salutare tutti i lettori. A 
un grazie sincero per la sua d
lità e la sua passione e un a  
buon lavoro!
——————
In queste poche righe spero di  
descrivere la mia passione pe  
lirica e le sensazioni che ess   
smette. Fin da bambina in ca   
sempre sentito risuonare le n  
opere, specialmente quelle di  
mio papà rilassarsi significav  
dere il giradischi e ascoltare L  
ta piuttosto che i cori verdiani   
il Va pensiero. Ai tempi in cui  
scuola il Teatro Regio prevede   
bonamento riservato agli stud   
prima media l’insegnante d  
aveva chiesto se qualcuno er  
sato ed i miei genitori mi avev  
cesso di partecipare. Ricord  
adesso la prima opera che ave  
Aida. Ero sbalordita dalla m
della scenografia e dal sentire  
dal vivo, anche se ero rimas  
dal fatto che non potendo leg   
bretto non riuscivo a capire  
ma solo il senso vedendo le sc   
sa invece avevo sempre il  
quindi capivo tutto anche se n  
vo ad immaginare la rapprese
Oggi questo problema non  
perché viene sempre proietta   
display il libretto dell’opera.
Da allora ho continuato a r

     
     

       
      

        
     

     
     

        
    
      

    
     

    
    

     
  
    
     

       
      

      
         
    
       
      

   

       
      
     

       
       

     
    

      
     

      
     

      
     

     
  

       
      
    
     

     
      

       
    

     
      
     

       
    

    
     

    
   

    
   

    
     

     
  
    

       
       

     
     

      
     

     
   

     
      

     
    

      
      

    
      
     

    
    

    
     
       

     
    

       
      

     
      

      
     

      
    

      
     

      
       

    
 

 

NUOVI GENERI LETTERARI. Quello degli ita-
liani “popolo di non-lettori” non è un luogo comune.
In Italia si comprano e si leggono sempre meno libri,
mentre crescono gli abbonamenti a Infinity, Netflix,
Sky, Mediaset Premium e i download da siti pirata
come Eurostreaming, che permettono d’ingurgitare
anche 10 puntate per volta della serie tv preferita,
proprio come un tempo si divoravano i capitoli di un
giallo, sotto le coperte, fino a tarda notte. Il famoso
massmediologo Derrick De Kerckhove, sul New
York Times ha definito le fiction tv il nuovo “genere
letterario” che ha sostituito romanzi e thriller. I dati
Istat e di Federculture confermano la tendenza: tra le
nazioni europee l’Italia è fra quelle dove si legge me-
no. Nel 2015, quasi 7 italiani su 10 ammettevano di
non aver preso in mano neppure un libro negli ultimi
12 mesi. In un Paese come il nostro, che ha dato e dà
al mondo grandi scrittori, la maggior parte delle per-
sone non ama la lettura. In questa “decrescita infeli-
ce” ci seguono greci, spagnoli, francesi, portoghesi,
inglesi. Restano “lettori forti” i tedeschi e i popoli
nordici. Perché questa repulsione ai libri? In e-book o
di carta, non importa. Perché questa pigrizia menta-
le? Le risposte sarebbero tante. Molti sociologi ci ri-
cordano che un popolo di ignoranti è più facile da
manovrare. 
DIO E MAMMONA. Fu la rivoluzione Gutenberg
– l’avvento della stampa tipografica – a cambiare ra-
dicalmente il concetto di libro: nel Medioevo, “og-
getto di sapere” raro e nobile, copiato a mano, desti-
nato a pochi eletti; nell’era
moderna, “prodotto” di largo
consumo, riproducibile in un
numero infinito di esemplari.
L’editoria nacque quando –
alla considerevole riduzione
di costi favorita dalla pubbli-
cazione su carta – si associò
l’idea di un parallelo incre-
mento del potenziale numero
di lettori e, quindi, di un pro-
fitto proporzionale al numero
degli acquirenti-consumato-
ri. Se il libro ha un prezzo, si
relaziona sempre a un merca-
to. E allora ci chiediamo: il li-
bro ha un’anima? Forse sì, ma
questo con il mercato c’entra
poco. Infatti, a costo di sem-
brare cinici, la questione gira intorno a un Conto Eco-
nomico (CE) che deve, se non proprio guadagnare,
almeno andare in parità (il famigerato breakeven). È
stato a seguito della “rivoluzione Gutenberg” che gli
editori hanno sostenuto (e sostengono) il “paradosso
del libro”: mettere insieme Dio e Mammona, i conte-
nuti e il profitto, la cultura e il business. Pena la spari-
zione degli editori stessi e della manodopera che ci
lavora. «Le scelte editoriali, e ciò vale per ogni seria
impresa anche di tipo culturale, devono coniugarsi
con una sostenibilità economica» ha scritto Enzo
Bianchi nell’introduzione al Catalogo storico delle
Edizioni Qiqajon.
DUE FIERE DEL LIBRO… ANZI TRE! È stato
quindi un puro e semplice CE che ha indotto i tre più
grandi gruppi editoriali italiani – Mondadori, Rizzoli
e Gems (Gruppo Editoriale Mauri-Spagnol) – a deci-
dere di traslocare a Milano Rho Fiera per organizzare

(con un abbattimento di costi del 60%) la nuova “Fie-
ra della Editoria Italiana”, che s’intitolerà Tempo di
libri. Gli affitti degli spazi espositivi di Lingotto Fie-
re erano diventati proibitivi, soprattutto per i grandi
gruppi: triplicati in sei anni, a fronte di servizi sempre
più scarsi e qualitativamente inferiori al passato.
Inoltre, i visitatori del Salone, in netto calo a dispetto
dei roboanti record sbandierati dai mass media, en-
travano pagando un biglietto salato ed erano poco
propensi ad acquistare libri, non potendo godere di
scontistiche accattivanti, proibite ai grandi editori
con registratore di cassa. Infine, la formula del Salo-
ne del Libro torinese era da tempo usurata e da quasi
un decennio si sentiva il bisogno di idee nuove e aria
fresca. 
Per scongiurare la “fuga meneghina” la nuova giunta
torinese, insediata a giugno 2016, si era mossa solo a
fine estate, ottenendo dalla società francese GL
Events S.p.A (che gestisce Lingotto Fiere) una par-
ziale riduzione degli affitti per le aree espositive, ma
tutto è stato inutile. I giochi – giochi fra S.p.A. – era-
no già chiusi da tempo. Ecco allora che l’Italia avrà
non due, ma tre fiere del libro. Quella di Milano si
svolgerà un mese prima di quella di Torino. È stata la
nuova Fabbrica del Libro S.p.A, società creata ad hoc
da Fiera Milano S.p.A. e Associazione italiana edito-
ri (Aie), ad annunciare le date della nuova rassegna:
dal 19 al 23 aprile 2017. Sotto la Mole, il Salone li-
brario si svolgerà dal 18 al 22 maggio. Una sessantina
di piccoli e medi editori, contrari all’idea del trasloco

milanese, si sono riuniti l’8
settembre scorso al Circolo
dei lettori per capire quale
contributo dare al Salone di
Torino, mentre il volonteroso
intervento dei ministri Fran-
ceschini e Giannini, coi sinda-
ci di Torino e Milano e i go-
vernatori di Lombardia e Pie-
monte, è stato del tutto inin-
fluente. Alle due Fiere librarie
si aggiungerà quella consueta
della piccola e media editoria,
Più libri più liberi, che si svol-
ge ogni anno a Roma a inizio
dicembre.
E SE SPOSTASSIMO IL
FESTIVAL DI SANRE-
MO? Alessandro Baricco e

molti autori di spicco hanno detto che spostare il Sa-
lone del Libro di Torino è un po’ come trasferire il Fe-
stival di Sanremo o la festa del Santo Patrono… Chi
scrive ha vissuto l’evento torinese fin dagli albori.
Dal 1988 la manifestazione ha cambiato nome 4 vol-
te: Salone del Libro, Fiera del Libro, Fiera Interna-
zionale del Libro e infine, dal 2010 a oggi, Salone In-
ternazionale del Libro. Dall’entusiasmo degli inizi, la
kermesse soffriva di una stanca routine. E non è cam-
biando nome a un’iniziativa che la si svecchia e rin-
nova. Buone ispirazioni potrebbero giungere dalle
fiere di Francoforte, Londra, Parigi. La concorrenza
fra Milano e Torino porterà nuovo fermento? Tutto è
da dimostrare. Mettendo da parte assurdi campanili-
smi, chi scrive pensa che il cambiamento sia sempre
segno di vitalità: una vitalità che ha da combattere
ogni giorno con gli sciagurati CE.

Roberta Russo

Perché hai deciso di candidarti
per la nostra Circoscrizione alle
ultime elezioni comunali? E ti
aspettavi di raccogliere tutti quei
voti?

Ho scelto di candidarmi per due moti-
vi principalmente. Primo, la mia pas-
sione per la politica, per il territorio e
per la vita pubblica da quando sono
piccola. Secondo, per le esperienze
che ho fatto nella mia vita fino ad ora.
Dall’essere animatrice in oratorio da
quasi dieci anni, prima al Patrocinio
e poi anche a Santa Monica e Assun-
zione; all’essere barista al Centro
Sportivo Lingotto, dove lavoro da or-
mai due anni. In entrambi i posti ho
conosciuto molti bambini, ragazzi,
genitori e nonni che mi raccontano
quotidianamente delle loro vite e dei
loro problemi. Oppure all’essere Rap -
presentante degli Studenti per ben
due anni alle Superiori, al Rosa Lu-
xemburg, dove ho imparato a dialo-
gare tra studenti e professori, proget-
tare laboratori e attività, gestire bi-
lanci d’istituto e seguire, risolvendo-
le, grandi questioni (come la pos sibile
chiusura per problemi edilizi) rap-
portandomi con le parti politico-isti-
tuzionali. 
Ho anche continuato a dare impor-
tanza alla politica iscrivendomi a
Scienze Politiche e Sociali all’Uni-
versità e alla “giovanile” del Partito
Democratico, con cui faccio attività e
incontri di sensibilizzazione e di for-
mazione-informazione principalmen-
te sul tema dei diritti.
Tutto questo mi ha permesso di cono-
scere più a fondo le diverse sfaccet-
tature delle realtà in cui vivo con un
più ampio sguardo d’insieme e anco-
ra meglio alcuni lati del mio caratte-
re che mi hanno fatto capire cosa mi
piacesse fare davvero nella mia vita.
Stare a contatto con le persone, pro-
vare a risolvere i loro problemi e
condividerne progetti individuali e
collettivi. La politica unita all’ammi-
nistrazione secondo me può essere
un buon strumento, se usato bene,
per farla. Per questo ho deciso di
candidarmi. Ma, sinceramente, non
pensavo di ottenere un risultato così
grande. Ci tenevo a fare bene perché
pretendo sempre molto da me stessa;
ma così tanto era al di là di ogni
aspettativa. Stento ancora a crederci
ma, riflettendoci, penso sia dovuto a
quello che ho fatto nel mio piccolo in
questi anni. Ho sempre messo tutta
me stessa e, a quanto pare, questo ha
ripagato. 

Dopo l’esperienza di questi pochi
mesi, cosa potresti raccontare ai
lettori de Il Ponte? E qual è stata
fino ad oggi la cosa più positiva e
quella decisamente più negativa
che ci puoi raccontare? 

È un’esperienza molto intensa e for-
mativa. In questi pochi mesi ho gia
conosciuto e ascoltato molte associa-
zioni, cittadini e storie che sono dav-
vero una fonte importante da cui im-
parare e attingere per programmare
al meglio il lavoro da fare, includendo
gli interessi e i bisogni di tutti. La co-
sa più bella che mi è capitata fino
adesso è l’essere contattata dai miei
ex professori di scuola per poter fare
dei progetti insieme… Mentre mi di -
spiace molto constatare come, a volte,
ci siano persone che si lasciano tra-
scinare – a mio avviso naturalmente –
da discussioni inutili che distolgono
l’attenzione dalle priorità su cui c’è
molto da lavorare. Basta comunque
continuare sul mio percorso.

Qual è l’utilità delle Circoscrizio-
ni per i cittadini?

La Circoscrizione è il primo ente a cui i
cittadini si rivolgono e quindi si occupa
delle questioni di immediata risoluzio-
ne come la manutenzione dei parchi e
delle strade, della gestione dei progetti
scolastici, della concessione di spazi
aperti e chiusi per eventi pubblici, dei
servizi di assistenza per gli anziani e i
disabili. Il Consiglio è formato da 25
consiglieri, di cui uno con la carica di
Presidente. Altri 4 consiglieri sono in-
vece in Giunta con la delega specifica
di Coordinatori delle quattro Commis-
sioni che sono esattamente: Patrimo-
nio-Bilancio-Commercio / Cultura-
Sport-Istruzione / Sanità-Servizi socia-
li-Integrazione-Quartieri / Verde pub-
blico-Viabilità. Io ricopro il ruolo di
Coordinatrice di Sanità-Servizi socia-
li-Integrazione-Quartieri.

Quanto tempo dedichi al tuo im-
pegno in Circoscrizione? E que-
sto servizio ha una qualche forma
di compenso o è tutto gratuito?

L’impegno richiesto al Consigliere di
Circoscrizione è, in media, quello di
un Consiglio, tre o quattro Commis-
sioni e una Giunta a settimana. Que-
sti incontri vengono remunerati. C’è
poi tutta la parte di impegno ufficiosa
che è quella che richiede ancora più
tempo: perché le persone ti cercano, ti
fermano per strada per chiederti in-
formazioni e parlarti e tu devi essere
sempre ricettiva e pronta a trovare
una risposta alle loro domande e alle
loro esigenze. A me piace dire che è

un impegno a trecentosessanta gradi. 
Secondo te è stata una scelta giu-
sta l’aver accorpato le due Circo-
scrizioni 8 e 9?

Unire le ex Circoscrizioni 8 e 9 è sta-
to sicuramente un risparmio sulla
parte politica. Si sono uniti, però,
anche due territori molto differenti
per alcuni aspetti – ad esempio la
convivenza di culture diverse in San
Salvario è ormai collaudata, mentre
nell’area ex Mercati Generali si fati-
ca un po’ –, ma simili per altri, come

per il tema trasformazioni urbanisti-
che dove di scorsi analoghi si posso-
no fare per la riqualificazione di cor-
so Marconi e del Palazzo del Lavoro.
Seguire tutte le esigenze nel miglior
modo possibile è certamente una sfi-
da difficile ma per me anche molto
affascinante perché ci si deve mette-
re ancora di più alla prova e lavora-
re sodo. Se riusciremo però ad am-
ministrare bene – portando le buone
pratiche di una parte all’altra, omo-
geneizzando il territorio – secondo
me potremmo dire essere stata una
scelta giusta.

Facendo un salto indietro, ti
aspettavi la sconfitta di Piero
Fassino? E secondo te quali sono
state le cause che hanno portato a

una vittoria c  
di Chiara Appe
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I CONSIGLI DEL DOTTOR...
Dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia:

un nuovo approccio terapeutico
La dislessia corrisponde ad un disturbo
della lettura che si esprime attraverso una
alterata efficienza nella correttezza e rapi-
dità esecutiva del materiale letto.
Il termine “dislessia” è applicabile a quel-
le situazioni in cui il bambino non è in gra-
do di leggere con la stessa facilità dei suoi
coetanei, nonostante abbia una normale
intelligenza, stato di salute buona, organi
sensoriali intatti, equilibrio emozionale,
idonea motivazione ed un’adeguata istru-
zione. Negli ultimi anni si è assistito ad un
incremento di bambini che alla fine della
scuola primaria non presentano una flui-
dità nella lettura e nella scrittura. Questo
ha incoraggiato la ricerca mondiale nel
tentare di attivare procedure cliniche ade-
guate per la diagnosi e l’eventuale riabili-
tazione. Le attuali ricerche tuttavia hanno
portato pochi risultati, causando un atteg-
giamento pessimistico verso il trattamen-
to della dislessia o DSA in genere. Si sup-
pone tuttavia che il mancato raggiungi-
mento dei risultati sia legato ad un incom-
pleto approccio alle problematiche del
disturbo.
I manuali diagnostici mondiali suggeri-
scono due elementi alterati in bambini
DSA: la significatività e la specificità. La
prima legata alla pesante interferenza con
i risultati scolastici e con l’attività della vi-
ta quotidiana che richiedono capacità di
lettura, scrittura e calcolo. La seconda ca-
ratterizzata dal non essere correlata diret-
tamente ad altre patologie, come il ritardo
mentale o deficit neurologici, o gravi pro-
blemi uditivi e/o visivi.
L’uso del termine “Disturbo Specifico di
Apprendimento”, DSA, si riferisce a diffi-

coltà specifiche di lettura, scrittura e cal-
colo considerando la dislessia evolutiva
come il disturbo prototipico e più rappre-
sentativo dell’intera categoria, anche se in
realtà questi tre tendono spesso ad asso-
ciarsi. Un nuovo approccio per la cura
della dislessia e disortografia passa attra-
verso la ricerca scientifica di due medici
portoghesi: il dr. Da Cunha, fisiatra, e il dr.
Da Silva, oftalmologo. Questa ricerca in-
centrata sullo studio del sistema proprio-
cettivo ha dato importanti risultati clinici
e terapeutici.
Secondo i due ricercatori l’incapacità a ri-
manere concentrati durante la lettura, ov-
vero dislessia insieme a disgrafia e discal-
culia, accompagnata da posture scorrette
e dolorose dipenderebbero da come i no-

stri sensori (occhi, orecchie, lingua, piedi
e pelle) ricevono gli stimoli dall’esterno e
li trasmettono al cervello, che rielabora le
informazioni ricevute in informazioni po-
sturali e cognitive. La “staratura” di que-
sto sistema sarebbe la causa principale di
problemi di postura e di disturbi specifici
di apprendimento. La dislessia in partico-
lare sarebbe un fenomeno strettamente
correlato alla cosiddetta sindrome da defi-
cit posturale o propriocettiva caratterizza-
ta da un eziopatogenesi multifattoriale.
L’obiettivo del protocollo riabilitativo
studiato dai due medici è quello di “ritara-
re” e sviluppare la propriocezione del pa-
ziente ovvero la capacità di percepire e ri-
conoscere la posizione del proprio corpo
nello spazio e degli oggetti intorno a sé.

Per meglio compren-
dere come è articola-
to il protocollo è bene
spiegare la differenza
tra vista e visione: gli
occhi vedono, il cer-
vello rielabora. Se en-
trambi funzionano
bene abbiamo una
corretta visione. Una
persona può avere
una vista perfetta ma
una visione scoordi-
nata, causa principale
di problemi cognitivi
e posturali.
La fovea, zona retini-
ca fondamentale per
la visione, e i nervi ot-
tici devono essere al-
lineati su di un unico

asse. Se questo non avviene i due occhi
non vedono la stessa cosa nello stesso mo-
mento, costringendo il paziente ad incli-
nare la testa e ad assumere posture scor-
rette che nel tempo possono sfociare in
posture dolorose. Questo avviene perché
il cervello impone al corpo di assumere
una postura tale da cercare di correggere
l’errata visione. Tale postura spesso non è
corretta e può essere causa di uno svariato
numero di disturbi quali dolore alla schie-
na, mal di testa, dolori cervicali, vertigini,
sbilanciamento e imprecisione nei movi-
menti fini. Durante la valutazione del
bambino dislessico, il professionista oltre
a compensare l’eventuale difetto visivo
tenderà a comprendere come il paziente
percepisce la realtà circostante. Alla luce
delle precedenti refertazioni si avranno
delle indicazioni precise su come prepa-
rare un occhiale con lenti prismatiche.
Tali lenti contenenti dei prismi percettivi
attivi non interferiranno sulla vista ma la-
voreranno unicamente sui muscoli oculo-
motori che permetteranno un allineamen-
to degli occhi facendoli lavorare in per-
fetta sintonia. In sintesi, vengono creati
degli occhiali unici e diversi da paziente a
paziente, con lenti prismatiche, che per-
metteranno un vero e proprio reset pro-
priocettivo caratterizzato da un riallinea-
mento e sincronizzazione dei muscoli
oculomotori.
La compensazione prismatica però rap-
presenta soltanto l’inizio di un percorso
riabilitativo caratterizzato da una ri-pro-
grammazione posturale e successivamen-
te da una ri-programmazione neuro-co-
gnitiva. Per meglio comprendere come un

bambino dislessico riesce a vedere la real-
tà chiariamo la differenza tra percezione e
dispercezione: la prima è il processo psi-
chico che sintetizza innumerevoli dati
sensoriali che giungono al cervello dal-
l’ambiente che ci circonda attraverso le
afferenze recettoriali dei cinque sensi. La
seconda è l’alterazione di questo proces-
so. Moltissime problematiche tra le quali
dislessia, disgrafia, disortografia e postura
scorretta spesso sono sintomi di una di -
spercezione. Gli attuali protocolli riabili-
tativi agiscono a livello essenzialmente
uditivo senza tenere conto di questi aspet-
ti importanti dispercettivi. Il cervello di
una persona che soffre di dispercezione
spesso programma il proprio corpo con
una postura forzata e dolorosa, per cercare
di ottenere la migliore visione possibile.
Questo nuovo approccio terapeutico è
molto promettente e i risultati possono es-
sere sorprendenti. Mi reco periodicamen-
te nella città di Lisbona a lavorare in clini-
ca con il dr. Da Silva per meglio compren-
dere le sue dinamiche terapeutiche e an-
che il professore si reca nel mio studio per
condividere i protocolli di lavoro.
Credo fortemente che questo nuovo ap-
proccio terapeutico possa avere ulteriori
sviluppi ed invito chiunque possa essere
interessato ad una eventuale valutazione
clinica presso il mio studio.

Dott. Francesco Fanottoli
psicologo optometrista

[Studio Oculistico-Optometrico: 
via Madonna delle Rose 34, Torino
www.francescofanottoli.com 
Per appuntamenti: 011-3190228]
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MI PIACE... TI PIACE?
uel fascino del «bel canto»
al nostro Teatro Regio

 ero di set-
     a far parte

    giornale.
     o modo di

      Federica
      disponibi-
       augurio di

 

     i riuscire a
    er l’opera

     sa mi tra-
     asa mia ho
    note delle

    Verdi. Per
   va accen-
     La Travia-

    , in primis
      i andavo a

    eva un ab-
   denti, ed in

   di musica
    ra interes-

      vano con-
   do ancora
     evo visto,

    maestosità
    e i cantanti

     sta delusa
     ggere il li-

     le parole,
      cene. A ca-

     libretto e
     non riusci-

    entazione.
    esiste più

   ato su un
   

     rinnovare

ogni anno l’abbonamento. È un pic-
colo piacere che mi concedo tuttora,
anche se ogni anno mi chiedo se sia
giusto che io spenda questi soldi per-
ché in fondo ho già visto quasi tutte le
opere che sono presenti nei cartelloni
proposti nelle varie stagioni, poi mi
faccio prendere dalla voglia di risen-
tirle e così non riesco a disdire il rin-
novo automatico. Alcune volte sono
anche stata all’Arena di Verona e la
maestosità delle scenografie che si
possono ammirare in quello spazio e
l’acustica del luogo creano un’emo-
zione indescrivibile, che penso pos-
sano far nascere l’amore per l’opera
in qualsiasi profano.
Mi permetto di fare un’osservazione
che forse non tutti potranno condivide-
re, ma secondo me la differenza tra la
musica classica in generale (ed in parti-
colare l’opera lirica) e la musica legge-
ra, a parte la diversità di stili e di facilità
di comprensione, è sostanzialmente da-
ta dal fatto che una canzone ha sempre
lo stesso significato e rispecchia solo il
pensiero dell’autore, mentre un’opera,

oltre al significato di base dato dal com-
positore e dal librettista, può variare di
intensità in base a direttore d’orchestra
ed al regista. In particolare si può ricor-
dare come le opere di Verdi, anche se
ambientate in un periodo storico ante-
cedente alla loro composizione, ebbero
a furor di popolo un significato patriot-
tico legato alla volontà del Lombardo
Veneto di unirsi all’Italia Sabauda, ed il
Va pensiero fu l’inno di questo movi-
mento. Lo stesso coro diretto dal gran-
de maestro Toscanini, al suo ritorno
dall’esilio, fu il simbolo dell’Italia libe-
rata dal fascismo.
Come quello che ho sopra citato si pos-
sono fare molti altri esempi. La prima
opera della stagione 2016-2017 del
Teatro Regio è stata La Bohème di Gia-
como Puccini. Sono andata a vederla
con un po’ di scetticismo perché sape-
vo che il regista aveva scelto una sce-
nografia moderna. Mi sono ricreduta
immediatamente in quanto la storia di
ragazzi poveri che a fine Ottocento vi-
vevano in quartieri malfamati di Pari-
gi, oggi quartieri centrali e pieni di vita,

è stata trasposta ai giorni
nostri con gli stessi ragaz-
zi, che però sono degli im-
migrati e vivono in quar-
tieri dormitorio in estrema
povertà. Il regista non ha
cambiato il significato del-
l’opera, ma ha fatto capire
come la storia si ripete an-
che se adesso ci sono le
antenne paraboliche sui
balconi, ma quando non ci

sono i soldi per mangiare e per curarsi,
non importa in che epoca storica si vi-
ve, il problema continua a sussistere.
Un’altra osservazione che mi sento di
fare è quella che la musica classica,
avendo molte similitudini con il canto
gregoriano, è utilizzata anche nelle ce-
lebrazioni liturgiche. Molti composi-
tori hanno infatti musicato delle Messe
in onore di avvenimenti o persone par-
ticolari, sono famose in proposito le
varie Messe in requiem. 
Di recente ho assistito ad una rappre-
sentazione di un coro polifonico di una
“messa” composta musicando le poe-
sie di Garcia Lorca, che sono diventate
per l’occasione preghiere. È stata una
bellissima esperienza in quanto dette
poesie, scritte nel periodo dell’oppres-
sione franchista in Spagna, rappresen-
tano meravigliosamente le torture su -
bite da Gesù durante il suo martirio e
pertanto si sono prestate benissimo a
diventare preghiere da cantare durante
una Messa. Non so se ho raggiunto lo
scopo di spiegare la bellezza della mu-
sica classica e operistica in particolare,
spero però di aver suscitato la curiosità
di andare a rivedere o ad ascoltare
qualche pezzo del cosiddetto “bel can-
to”, ricercando i concerti dei tre tenori
(Pavarotti, Domingo, Carreras) o an-
dando a vedere sul canale Rai dedicato
alla musica classica alcune opere regi-
strate nei principali teatri italiani tra cui
il Regio di Torino, che è anche uno
splendido teatro progettato dal grande
architetto Mollino.

Federica Fogliato

    
    

    
    

      
     

       
      

    
        

    
     

       
    

     
       

   
     

     
     

    
      

     
     
     
    

      
    

    
 

     
    

    
     

     
     

 
    

      
      
       

     
      
       

     
      

      
   

    
    

     
      

   
     
      
     

        
    

     
       
     

       
 

    
    
       

       
   

    
     

      
    

      
      

    
      
        
       

     
      
      

     
      

      
    

     
    

   
    

   
        

      
    

      
     

    
      
       

      
       
     

      
    

    
  

   
   

     
   

     
    

     
     

    
     

     
      

    
      
      

      
     

      
     

      
       

     
      

     
   

        
    

     
    

      
     

    
     

        

    
      

      
      

     
     

      
     

       
      

     
     

    
     

 
    
    
     

      

  così “schiacciante”
  endino?
   rtezza che Fassino

  volta, ma nemmeno
  ta che perdesse in

   lti hanno criticato il
   cchio e poco simpa-
   vero, però a mio av-
   estito male la città e

  sugli altri fattori. Si-
  erdita del mio parti-

   anche altri fattori
  ministrazione, in pri-

   nza diretta sui terri-
    nsiderazione dei cit-

  si decisionali, anche
   elte giuste. Per il be-
   ero che chi governa
   trettanto e che il mio

  parare dagli errori
  rnare a fare buona

  diamo quali sono i
  spinosi che attual-

  ul vostro tavolo di
 ci piace terminare

 sante chiacchierata
  uriosa ipotesi. Noe-

  n è la sindaca di To-
    più alta carica del

 a Millefonti-Lingot-
    poste tre domande:
  menta la situazione

  rattacielo della Re-
   uello che le ha ruota-

   questi anni?; 2) Pa-
  ro: qual è la sua opi-
  do alla luce del suo

 ita, abbattimento e
   Comitato ItaliaSes-

  o altro?; 3) cosa si
  ire a tutti quei com-
  ia Nizza in partico-

   nni stanno agoniz-
  i i ritardi e i disagi
  alla Metropolitana

  cielo con tutta una
  nti e rimandi vari?

 a prima parte della
  he gli argomenti sul

  i in questo momento
  , insieme alla que-
  te Moi (ex Mercati

  ex Villaggio Olimpi-
  mai da quattro anni.
  rda invece il Gratta-
  one, nello specifico
    avori, dopo il fermo

   tecnico, sono ripar-
    dei lavori della Me-

  revista per ottobre
  ’io non ci siano ulte-

  rtroppo questi però
   e grandi trasforma-

zioni urbanistiche che riguardano il
Palazzo del Lavoro e il Parco della
Salute, che non dipendono dalla Cir-
coscrizione, in quanto non ha compe-
tenza decisionale su tempi, finanzia-
menti e progetti. Questo è un compito
che spetta al Consiglio Comunale,
che però non si esprime chiaramente
su quali siano i loro progetti futuri
sull’importante riqualificazione del
nostro quartiere, rendendo così diffi-
cile il confronto. Quello che può fare
la Circoscrizione, però, è farsi davve-
ro carico, con responsabilità, della
voce delle persone e dei comitati
espressione del territorio, riportando
la loro volontà nelle sedi opportune.
Ora che ne faccio parte, il mio opera-
to andrà sicuramente in questo
verso. 

Qual è l’obiettivo che si pone una
brillante ragazza di nome Noemi
– che è stata anche briosa condut-
trice per due anni del Talent Show
nella Festa di Maggio di Santa
Monica – nell’ambito di questa
esperienza “politica”?

L’obiettivo che mi sono posta è cerca-
re di essere sempre me stessa e mette-
re la passione che avevo sul palco nel
presentare il Talent Show di Santa
Monica, anche qui. E poi continuare
a studiare e prepararmi perché è un
ruolo, questo che ho adesso, che ri-
chiede davvero tanto impegno, dedi-
zione e attenzione. 
Non si può improvvisare. Spero anche
di avere tanta determinazione per non
farmi influenzare dai meccanismi
sbagliati di questo ambiente, che ri-
schiano di allontanarmi dal vero mo-
tivo per cui voglio essere lì: occupar-
mi del nostro quartiere. Se lo farò be-
ne o male saranno gli altri a dirlo, io
ce la metterò tutta.

Nel ringraziarti per la sincera
disponibilità, quale pensiero na-
talizio vorresti infine regalare a
tutti coloro che ti leggeranno?

Io il mio regalo penso di averlo già ri-
cevuto in anticipo. Come lo è stato
per me, auguro ad ognuno di voi di
trovare il proprio questo Natale.
Qualcosa che vi riempia il cuore di
gioia, vi faccia brillare gli occhi e
sorridere dentro e fuori. E che possia-
te sentirvi davvero soddisfatti della
vostra persona e della vostra vita.
Buon Natale di cuore da Noemi!
[n.petracin@gmail.com]

La Preghiera dei fedeli è molto antica. Caduta in disuso nel corso
dei secoli, è stata recuperata nella celebrazione dell’Eucaristia dal
Concilio Vaticano II e considerata uno dei momenti privilegiati
dell’esercizio del sacerdozio comune, battesimale dei fedeli. “Sia
ripristinata (...), specialmente la domenica e le feste di precetto,
l’orazione comune o dei fedeli, in modo che, con la partecipazione
del popolo, si facciano preghiere per la santa Chiesa, per coloro
che ci governano, per coloro che si trovano in varie necessità, per
tutti gli uomini e per la salvezza di tutto il mondo” (Sacrosanctum
Concilium, n. 53). La Preghiera dei fedeli trae origine dalla Prima
lettera di san Paolo a Timoteo: “Ti raccomando dunque, prima di
tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringrazia-
menti per tutti gli uomini, per i re e per quelli che stanno al potere,
perché possano trascorrere una vita calma e tranquilla con tutta
pietà e dignità” (1Tm 2,1-2).
San Giustino (metà del II secolo) afferma che, dopo le letture e
l’omelia, “facciamo le preghiere comuni per noi stessi, per colui
che è stato illuminato (cioè battezzato) e per tutti gli uomini, ovun-
que si trovino...” (Apol. I, 65). Dal V secolo la Preghiera universa-
le tende a scomparire dalla celebrazione eucaristica; resterà, sino
al rinnovamento liturgico, come ricordo nelle “preghiere solenni”
del Venerdì Santo. La Preghiera universale conclude la Liturgia
della Parola. Dopo l’ascolto della Parola di Dio, l’assemblea chie-
de al Signore che il progetto di salvezza sia vissuto e realizzato
dalla comunità. Essa fa da cerniera tra la prima e la seconda parte
della celebrazione eucaristica: “Il popolo (...) prega per tutti gli
uomini, in modo che, dopo aver portato in se stesso a maturazione
i frutti della Liturgia della Parola, possa passare ad una più de-
gna celebrazione della Liturgia eucaristica” (Ordo Lectionum
Missae, 30). La Preghiera dei fedeli ha una sua struttura. Prima di
tutto il celebrante invita i fedeli a pregare. Non porge tanto una ri-
chiesta, quanto un invito all’assemblea ad assumere un atteggia-
mento di supplica sacerdotale. Secondo la tradizione, ripresa dal
Messale, le intenzioni devono riferirsi: alle necessità della Chiesa
universale (il Papa, il Vescovo, i sacerdoti, i fatti della diocesi...);
ai popoli e ai loro governanti (i problemi della pace, della fame,
della giustizia, agli avvenimenti di carattere internazionale che in-
teressano la famiglia umana); a coloro che soffrono (gli ammalati,
i poveri, gli emargina-
ti); alla comunità loca-
le (situazioni concrete
che vive la comunità
celebrante). 
Come allora non rico-
noscere, dopo queste
premesse, il “lavoro”
prezioso di chi prepa-
ra, per ogni celebrazio-
ne do menicale e festi-
va, le intenzioni di Pre-
ghiera dei fedeli calan-
do nel concreto della
vita comunitaria le
suppliche d’interces-
sione?
Grazie, suor Francesca
e suor Palmina, perché
il vostro contributo
umile e puntuale ci ha
arricchito e ci ha aiuta-
to a incarnare nell’oggi
la salvezza che il Si-
gnore Gesù ci ha pro-
curato con la sua morte
e resurrezione e conti-
nua a donarci nel mi-
stero eucaristico, sor-
gente e culmine della
nostra fede!

Giusi Torasso

Da ottobre c’è stato un passaggio di
testimone per quanto riguarda il
pensare e lo scrivere i testi della
Preghiera dei fedeli che viene letta
nelle celebrazioni. La notizia di per
sé potrebbe sembrare di routine, ma
se ci si sofferma un attimo a pensare
che da parecchi lustri a Santa Moni-
ca c’è chi provvede a preparare con
cura questa preghiera per tutte le
domeniche dell’anno e le feste co-
mandate, allora la cosa prende un
taglio diverso. In tante chiese, da
Agrigento ad Aosta, si legge sem-
plicemente la Preghiera dei fedeli
stampata sul foglio delle Edizioni
San Paolo; a Santa Monica, invece,
queste invocazioni sono sempre
state personalizzate, senza mai di-
menticare avvenimenti (lieti o tristi
che fossero), incontri, feste, ricor-
renze e altro! E tutto questo l’hanno
sempre scritto suor Francesca e
suor Palmina. E allora un ricono-
scente grazie per quanto hanno re-
galato a Santa Monica. E buon la-
voro a Manuela Russo che ne ha
raccolto il testimone.Intervista pensata e realizzata

della Redazione de Il Ponte

Avvicinandoci al Natale, non posso fare a meno di pensare
a quanto sia “impegnativo” questo periodo per i bambini
nati in quella meravigliosa ed isolata terra che è l’Islanda,
che ho avuto la fortuna di visitare l’estate scorsa. Ho infat-

ti ancora impresso
nella mente il rac-
conto di Ævar, un
simpaticissimo ra-
gazzone di 25 anni
che è stato la no-
stra guida durante
un’escursione, che
ci ha parlato dei
Natali della sua in-

fanzia, segnati più da un “sano terrore” che dal piacere di
ricevere regali. Infatti la tradizione natalizia islandese pre-
vede non uno, ma ben 13 “babbinatale” (chiamati Yule
Lads) che nei 13 giorni precedenti il Natale mettono nelle
scarpe dei bimbi (appositamente lasciate sul davanzale
della finestra) dei piccoli doni oppure delle patate marce, a
seconda che i bambini, durante il giorno precedente, siano
stati buoni o cattivi. Già il pensiero di trovarsi delle patate
puzzolenti nelle scarpe per un bambino non è il massimo,
ma, dopo i 13 giorni di scarpe fuori dal davanzale, arriva
finalmente il Natale… e con lui anche la madre dei 13 Yule
Lads: si chiama Gryla ed è una specie di orchessa che vive
in una grotta di montagna con il suo terzo marito Leppa-
luoi, i 13 figli ed un gatto nero. Gryla scende dalla monta-
gna ogni Natale non per portare doni, ma per dare la caccia
ai bambini che si sono comportati male durante l’anno
passato: chi viene catturato verrà cotto a mo’ di stufato in
un grande calderone e potrà salvarsi da questa triste sorte
soltanto se si pentirà delle proprie malefatte. Tutto questo
potrebbe già bastare a traumatizzare anche i bambini più
scaltri (il povero Ævar ci ha confessato che lui, almeno fi-
no ai 15 anni, con l’avvicinarsi delle feste non si sentiva
mai molto tranquillo…), ma i piccoli islandesi devono an-
cora fare i conti con il gatto nero (chiamato in modo molto
rassicurante il “Gatto di Natale”) che scende insieme alla
sua padrona Gryla e va a papparsi i bambini che a Natale
non abbiano ricevuto almeno un nuovo capo di abbiglia-
mento… sarà un sistema per far sì che i piccoli non preten-
dano in dono soltanto giocattoli? Mah! Credo proprio che i
bambini italiani non sappiano quanto sono fortunati ad
avere a che fare solo con il dolce Gesù Bambino o il bo-
naccione Babbo Natale! Gli Islandesi sono davvero lega-
tissimi alle loro antiche tradizioni e le prendono molto sul
serio, tanto che la maggior parte della popolazione (com-
prese le autorità) crede fermamente nell’esistenza degli
Elfi e non esita a modificare i piani di costruzione di strade
o case per non invadere i luoghi abitati dal “popolo invisi-
bile”, che se viene disturbato fa sentire la propria presenza
e protesta per l’invadenza degli umani, di solito causando
una serie di contrattempi nei cantieri. Va comunque detto
che gli Elfi sono, contrariamente ai Trolls, buoni amici de-
gli uomini, tanto che i bambini, che sono esseri puri, tal-
volta possono giocare con loro! L’Islanda però non è solo
terra di Elfi e di tradizioni millenarie, è anche terra di
ghiaccio, come dice il suo nome, e di fuoco, con i suoi 130
vulcani attivi, per la maggior parte nascosti sotto i vastissi-
mi ghiacciai che arrivano a lambire il mare. Proprio questi
vulcani hanno creato un ambiente unico, con i cosiddetti
campi di lava (distese di lava pietrificata, ampie centinaia
di km quadrati e spesso ricoperte di muschio), geyser, sor-
genti di acqua calda, fiumi che nascono dallo scioglimento
del ghiaccio e che formano spettacolari cascate… è una
terra dove la natura è ancora incontaminata, perché l’uomo
ne riconosce la forza e ammette di esserne sovrastato. Ne è
la prova il fatto che la strada principale dell’Islanda, che
forma un anello intorno all’isola (l’interno è totalmente
disabitato), sia uno stretto nastro di asfalto, con solo due
corsie e con molti lunghi ponti a senso unico alternato: ci
hanno spiegato che non si preoccupano di fare “grandi
opere” perché sanno che ogni pochi anni (in Islanda c’è
un’eruzione in media ogni 4-8 anni) arriverà di sicuro
un’imponente colata di lava a distruggere una parte di stra-

da o qualche ponte, quindi non vale la pena di fare costru-
zioni faraoniche. Per lo stesso motivo in Islanda non esi-
stono ferrovie. Il territorio vulcanico però non è un limite,
ma una ricchezza: l’energia geotermica viene sfruttata per
produrre elettricità e acqua calda ad un costo irrisorio e
senza inquinare. L’acqua che esce dai rubinetti islandesi è
sulfurea, ha un odore pungente quando è calda, ma è leg-
gera e buonissima quando è fredda, tanto che in Islanda si
beve abitualmente ed è anche a disposizione gratuitamen-
te, sempre freschissima, in tutti i locali pubblici. Della na-
tura straordinaria dell’Islanda fanno ovviamente parte an-
che gli animali: soprattutto pecore e cavalli di razza autoc-
tona, lasciati a pascolare in totale libertà per tutta l’estate,
ma anche foche, balene e le graziose pulcinelle di mare, i
colorati uccelli artici divenuti uno dei simboli dell’isola.
Gli Islandesi sono persone ospitali, sono dotate di un grande
senso dell’ironia e hanno uno stile di vita molto tranquillo;
le città sono pochissime e poco popolose, nella capitale
Reykjavik (poco meno di 120.000 abitanti) c’è comunque
un grande fermento culturale ed artistico e la criminalità è
quasi sconosciuta. Il cibo tipico islandese può invece risul-
tare per noi “forestieri” un po’ indigesto, visto che i piatti
forti, di antica tradizione vichinga, sono la carne di squalo
putrefatta (sì, avete letto bene), la testa di agnello lessata e il
sanguinaccio di pecora. Se non si ha, come me, il coraggio
di assaggiare questi piatti così singolari, ci si può comunque
rifare con l’ottimo salmone o l’agnello affumicato e lo skyr,
un formaggio cremoso che si mangia dolcificato e aromatiz-
zato alla frutta… magari brindando con una buona birra lo-
cale davanti allo spettacolo di un’aurora boreale, un altro
splendido “regalo” della natura islandese.

Cinzia Lorenzetto

Dal 12 al 16 di settembre ho partecipato a Lourdes al pelle-
grinaggo con don Massimiliano. Eravamo un bel gruppo.
Alcuni ci conoscevamo già, altri, specie del Patrocinio, li
ho conosciuti nel viaggio. Tutti siamo stati in buona com-
pagnia. Con noi c’era suor Francesca e mi ha fatto piacere
conoscere il diacono Carlo del Patrocinio e la sua famiglia.
Don Massimiliano è una guida eccezionale, conosce Lour-
des meglio del Lingotto ed è informato su ogni funzione.
Così ha combinato 5 giorni intensi con celebrazioni, visite
ai luoghi di Bernadette e (in questo anno del Giubileo) il
passaggio alla Porta Santa, la funzione penitenziale e la
Santa Messa internazionale nella chiesa Pio X. Si è trovato
anche il tempo per la visita alla Cité Saint-Pierre, piccolo
villaggio silenzioso sulla collina di Lourdes che ospita i
pellegrini di ogni nazionalità che non hanno mezzi econo-
mici per soggiornare in albergo. Questa struttura è anche e
soprattutto un luogo d’incontro, ricerca e preghiera che 
riesce a funzionare per la disponibilità e collaborazione di
volontari e alle of-
ferte lasciate dalle
persone ospitate. 
Vorrei inoltre ri-
spondere alle per-
sone che mi dico-
no “mi piacerebbe
andare a Lourdes
ma mi rattrista”. È
vero che è un luo-
go con molti ammalati e disabili, però non è per nulla tri-
ste. A Lourdes gli ammalati sono al centro dell’attenzio-
ne: e cosa c’è di più bello che essere accompagnati da un
giovane che ti sorride, ti porge il braccio o ti accompagna
in carrozzella? Se ad una celebrazione un po’ lunga una
“sorellina” ti chiede se hai sete, non ti offre solo acqua ma
il suo sguardo ti avvolge in un tenero abbraccio.
Il giorno del ritorno, dopo colazione, don Massimiliano ha
ancora celebrato la Santa Messa per noi nella chiesetta del-
le suore “Clarisse” davanti all’albergo. Il viaggio in pull-
man è andato bene, con tanti canti intonati dal diacono
Carlo e Daniela. Durante il viaggio sono stati proiettati an-
che due film. Quando eravamo quasi arrivati e stavamo già
pensando alle cose da fare il giorno dopo, don Massimilia-
no ci ha ricordato che il pellegrinaggio non finisce con il
nostro arrivo, ma inizia domani. Noi ci proviamo, portan-
do agli altri la gioia che abbiamo nel cuore.

Giacomina Monticone

Quest’anno la no -
stra voglia di viag -
giare ci ha portati
in Oriente per co-
noscere abitudi-
ni, paesaggi, tra-

dizioni e storia del Laos e della Cambogia. Esperienza non
facile da raccontare perché, come ha scritto Tiziano Terzani,
“il Laos non è un posto, è uno stato d’animo…”. Ma ci pro-
viamo! Siamo partiti agitati ed emozionati da Milano e, do-
po uno scalo ad Abu Dhabi e uno a Bangkok, atterriamo a
Luang Prabang, città del Buddha dorato, situata nel nord e
inserita nel 1995 nella lista dei luoghi protetti dall’Unesco.
Siamo stati accolti da Marco, un ragazzo di Verona che da
10 anni gira il mondo e da 2 anni ha scelto di fermarsi in
Laos. È stata la nostra guida e con la gentilezza caratteristica
di questi luoghi ci ha raccontato modi di vivere e di essere.
Ciò che più è emerso e ci ha colpiti, forse perché da noi non
è così, è la sensazione di lentezza, pace, calma. tranquillità.
Abbiamo partecipato, alle 5.30 del mattino, al Tak Bat, la
questua dei monaci buddisti, una lunga processione silen-
ziosa di monaci in abito arancione, provenienti da tutti i mo-
nasteri della città, che attraversa le strade per ricevere man-
ciate di riso caldo e profumato offerto dalla popolazione lo-
cale in cestini di vimini. Il tutto mentre il sole sorge e l’unico
rumore è il cinguettio degli uccellini. Le giornate sono in-
tense ed è emozionante sentire il suono dei tamburi proveni-
re, alle 4 di ogni pomeriggio, dai vari monasteri della città.
Suscita un senso di compagnia, sicurezza e protezione. 
Lasciata Luang Prabang abbiamo affrontato un tortuoso e
spettacolare percorso di montagna per raggiungere la capitale

Vientiane. I paesaggi sono unici: il Mekong, le risaie, piccoli
villaggi circondati da enormi montagne e tanta, tanta foresta.
La nostra guida Marco ha anche raccontato i gravi problemi
ancora irrisolti dovuti alla Guerra del Vietnam: si stima che ci
siano ancora 80 milioni di bombe inesplose che continuano a
mutilare e uccidere. Un altro volo ci ha poi portato nella capi-
tale della Cambogia: Phnom Penh dove abbiamo incontrato
Sarom, giovane cambogiano che ci ha accompagnati con i
suoi racconti vivaci di storia autentica perché vissuta. Non di-
menticheremo la sua testi-
monianza sul sanguinario
regime dei Khmer Rossi
guidati da Pol Pot che in 4
anni, dal 1975 al 1979, ha
ucciso tre milioni di cam-
bogiani “colpevoli” di sa-
per leggere e scrivere, esse-
re insegnanti, medici o pro-
fessionisti. Neanche di-
menticheremo la forza d’animo e la volontà che questo popolo
ha impiegato per risollevarsi e per cercare di tornare a vivere.
Sempre Terzani ha scritto: “I cambogiani lo sanno da secoli:
la vita è una ruota e la Storia non è progresso”. E allora ci sia-
mo lasciati alle spalle questa triste pagina di storia per dirigerci
a Siem Reap, visitare Angkor, la città delle meraviglie, e capire
quanto questo popolo sia stato florido dal punto di vista archi-
tettonico e culturale per quasi sei secoli, fino al 1400 d.C.
Di emozioni ne abbiamo vissute tante ma se dovessimo
descrivere questo viaggio con 5 parole diremmo: umidità,
sorrisi, pace, natura e sapori piccanti.

Francesco, Giuliana e Stefano Ziosi
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Ingredienti per 4 persone: 1 petto
di pollo intero; 1 cipolla bianca pic-
cola; 2 arance; 2 pompelmi rosa; 1 li-
mone; riso basmati 400 grammi cir-
ca; 1 bicchiere di latte (a temperatura
ambiente); 1 bustina di zafferano; fa-
rina q.b.; sale pepe e olio q.b.; basili-
co fresco.

Preparazione. Cuocere il riso ba-
smati coprendolo con almeno 2 dita
di acqua, lasciarlo raffreddare e man-

tecarlo con una noce di burro. Taglia-
re il petto di pollo a cubetti non trop-
po piccoli ed infarinarlo. Spremere
gli agrumi e filtrare il succo ricavato.
Nel bicchiere dove abbiamo messo il
latte, far sciogliere una bustina di
zafferano mescolando bene. Affetta-
re la cipolla a velo.

Esecuzione. Soffriggere la cipolla in
poco olio e aggiungere i bocconcini
di pollo infarinati, mantenendo il

fuoco alto fino alla doratura esterna.
Quindi abbassare la fiamma e ag-
giungere il succo filtrato degli agru-
mi poco per volta in modo da ottene-
re una cremosa consistenza. Dopo
circa 10/15 minuti di cottura dei boc-
concini, aggiungere il latte con lo
zafferano e mescolare per qualche
minuto. Guarnire il piatto (come da
foto) con una foglia di basilico fresco
e… buon appetito!

Marinò Family

Riso basmati con pollo agli agrumi
in salsa di zafferano

LA RICETTA DI...

Abbiamo accolto
Clara SQUADRITO
Thomas BRIANI

Abbiamo salutato
Ernesto MAFFUCCI
Maria BELCI ved. PALIN
Maddalena PANTANO

ved. COSTA
Irma DEZZANI

ved. PONZIO
Santo GIANNONE
Natala MAGNANO 

ved. RUSSO
Sergia NEPOTI 

ved. COLOMBANO
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ved. VALLARO
Giuseppe MALCANGI

Abbiamo gioito con
Nadia CAGLIA

e Mirko OLIVERA
(il 24 settembre 
presso la parrocchia 
Gesù Buon Pastore 
di Torino)
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REGISTRAZIONE N. 5937 DEL 17-01-2006 
AL TRIBUNALE DI TORINOLa parrocchia di Santa Monica è

da sempre molto sensibile alla
condizione dei malati. Ed a questo
proposito opera portando a chi sta
male il conforto di una parola ami-
ca ed il sostegno della Comunione. 
Durante gli ultimi incontri del
Consiglio Pastorale Parrocchiale –
dedicati in modo particolare al do-
no e all’esercizio della “carità” al-
l’interno della nostra comunità
parrocchiale – è emerso che i ma-
lati in casa seguiti dai sacerdoti e
dai volontari di Santa Monica sono
sempre meno: questo perché non
ci viene comunicata la loro presen-
za. 
Preghiamo allora chi conoscesse
dei malati che avrebbero piacere di
ricevere a casa la visita di un sacer-
dote o di un nostro volontario di
segnalarcelo attraverso l’ufficio
parrocchiale. 
Grazie!

-
Gent.ma Redazione,
scrivo in merito alla lettera “Nessuno mi può giudicare?” pubblicata sul-

l’ultimo numero de Il Ponte. Non ricordo più esattamente cosa avesse scritto di
tanto terribile la povera signora – messa pubblicamente alla berlina, insieme a
tutta la nostra comunità – se non che ero d’accordo con lei, e non solo per soli-
darietà femminile. 
Osservo anzitutto che il testo, se ho capito bene, perché alquanto criptico,
avrebbe più correttamente richiesto nel titolo un paio di punti esclamativi in
luogo del forse tardivo punto interrogativo.
Ribadisco che desidero partecipare queste mie considerazioni non tanto per aver
compreso tutto ciò che è stato scritto, in quanto si procede per allusioni e frasi
smozzicate o puntini di sospensione, vecchia tecnica per dire e non dire, per dire
qualcosa e affermare che siamo noi ad aver frainteso, quanto piuttosto per un fon-
do di acredine e di poco encomiabili sentimenti da superuomo, che non mi sem-
brano molto adatti a un prete, seppure tignoso e caparbio, ma nemmeno a un co-
mune cristiano, che pretende di aver immediatamente “compreso a fondo e molto,
molto bene, situazioni, intenti e approccio alle cose” dell’intera nostra comunità.
Verrebbe voglia di citare un’altra canzone “Nice (Nietzsche) che dice”, di Zuc-
chero. E noto che il filosofo tedesco è vissuto anche a Torino, dove la sua follia
si è manifestata pubblicamente appieno.
Che sia rimasta nell’aria della nostra città qualche impalpabile sentore di supe-
ruomo ancora efficace ai giorni nostri? 
Dopo un fortunatamente non lungo cammino, le strade nostre e quelle dell’or-
mai ex nostro viceparroco si sono divise, vien da dire con reciproca soddisfa-
zione. Credo che la nostra comunità di Santa Monica abbia più bisogno di preti
che non di superpreti!
La mia vera conclusione è però un altro punto interrogativo: ma perché pubbli-
cate queste lettere così poco comprensibili, utili solo a disorientare i lettori che
difficilmente ne capiscono contenuto e senso?

Maria Luisa Porta
(…ma perché, carissima Maria Luisa, da ormai ben 15 anni lo stile e il criterio
de Il Ponte è sempre stato quello di pubblicare tutte le lettere che giungono di
volta in volta in Redazione… se non sono offensive! E approfittando di questa ri-
sposta, la stessa Redazione invita tutti a continuare a scriverci perché le lettere
sono parte importante, curiosa e indispensabile per le fortune di un giornale).

Dal 3 novembre scorso sono stati
modificati gli orari delle celebra-
zioni delle Sante Messe feriali a
Santa Monica che sono diventati:

MARTEDÌ ore 18.00
MERCOLEDÌ ore 8.30
GIOVEDÌ ore 18.00
VENERDÌ ore 8.30
SABATO ore 18.00

(prefestiva)

Anche al Patrocinio di San Giusep-
pe gli orari delle Sante Messe feria-
li sono stati così modificati:

LUNEDÌ ore 18.30
MARTEDÌ ore 8.30
MERCOLEDÌ ore 18.30
GIOVEDÌ ore 8.30
VENERDÌ ore 18.30
SABATO ore 18.30

(prefestiva)

Ci siamo messi in cammino un sabato di maggio, come
sempre ci siamo ritrovati nel cortile della Parrocchia a
Santa Monica, c’è sempre un po’ di eccitazione quando
ci si muove tutti insieme. Ma dove si va? I catechisti Ma-
rilena, Katia e Diego ultimamente ci stanno parlando
molto della misericordia. Ci hanno descritto un luogo
molto particolare. La Piccola Casa della Divina Provvi-
denza. Un istituto di carità nel borgo Aurora a Torino,
fondato da Giuseppe Benedetto Cottolengo. 
Chi era? ha chiesto Giulio, poco prima di salire sul pull-
man. Un santo no! risponde Silvia, mentre scendiamo e
facciamo a piedi piazza Statuto. La nostra curiosità sarà
presto soddisfatta. Perché appena entrati nell’Istituto ci
hanno fatto sedere in una grande sala e una suora ha fatto
partire un video. La storia di Giuseppe Cottolengo. Pri-
mo di 9 fratelli, nato a Bra, fu la devotissima madre a
spingerlo a studi religiosi. Ma Giuseppe aveva in animo
solo di aiutare gli altri, e fondò la Piccola Casa in borgo
Aurora. Non lasciò mai da soli gli
ultimi, gli ammalati, tutti quelli
che venivano abbandonati, perché
non era possibile curarli con i me-
todi tradizionali. Ecco ora Giulio
sa chi era Cottolengo. 
Conosciamo un ospite dell’Istitu-
to, una signora sordomuta e non
vedente. Ha un solo modo di co-
municare, con il contatto delle ma-
ni sui nostri volti. E tutti noi co-
minciamo a capire perché si parla
di misericordia. La nostra catechi-
sta Katia ci ricorda che Papa Fran-
cesco ha detto che la Chiesa, in
quest’anno di giubileo, deve ren-
dere più forte la testimonianza del-
la sua misericordia. 
Quest’Istituto è grandissimo, dice
Alessandro, quasi rapito. Le suore
che ci accompagnano ci fanno ve-
dere le stanze dove riposano le
suore anziane. Che suore siete? do-
mandiamo quasi tutti insieme. Le suore del Cottolengo,
semplicemente! risponde la nostra accompagnatrice. Poi
andiamo a vedere il refettorio, le lavanderie. Gli ospiti
sono tantissimi. Quindi misericordia, aiuto degli indifesi,
dei più soli. Diana è sorpresa che nelle lavanderie si lavi

ancora a mani nude. Ma qui è venuto anche il Papa! dice
Giovanni. Vero è venuto in visita a giugno in occasione
dell’ostensione della Sindone. La Porta Santa delle opere
della misericordia è stata aperta qualche mese dopo da
monsignor Nosiglia. Ora ci passiamo tutti. Prima nel cor-
tile antistante la Porta, diciamolo, facevamo un po’ di ru-
more. Parlavamo, qualcuno era stanco o distratto. Ma
adesso l’emozione è tanta. La breve scala, poi tutti den-
tro. La Porta Santa è quella al fondo della chiesa, nella
navata di destra. I nostri catechisti tirano un sospiro di
sollievo, non vola una mosca. Siamo in silenzio, un atti-
mo di preghiera e meditazione, il catechista Diego non si
deve nemmeno agitare per farci fare silenzio. 
Poi siamo andati nella piccola cappella dove riposa san
Cottolengo. Perché proprio qui? ha chiesto Giulia. Per-
ché qui c’era il pulpito da dove san Cottolengo predica-
va. Da quando esiste il Cottolengo? ha chiesto subito do-
po Leonardo. Dal 1828, da quando l’opera di misericor-

dia di san Giuseppe Cottolengo
partì, da un alloggio di via Palazzo
di Città. Abbiamo visto tanti luo-
ghi, passata la Porta Santa, ora è
venuto il tempo di tornare, ma an-
che di capire bene perché siamo
venuti fino qui. Testimoniare la
misericordia vuol dire mettersi a
disposizione dei più deboli, di chi
soffre. Aiutare gli ammalati, dice
Gabriele, avere la forza di voltarsi
indietro, di fermarsi per poter ve-
dere davvero tutti quelli che non ce
la fanno. Così la pensa Giuseppe.
Dio ci è vicino nei momenti in cui
abbiamo più bisogno dicono Fran-
cesco e Chiara. 
La nostra catechista Marilena ci
legge un passo di una riflessione
del Papa sul giubileo: riscoprire il
Vangelo di Gesù, la misericordia
fatta carne che rende visibile il
grande mistero dell’amore. Ora si

torna a casa e siamo tutti più consapevoli dell’importan-
za di amare e di donare almeno un poco del nostro tempo
per aiutare gli altri. 
Grazie Papa Francesco. Grazie san Giuseppe Cottolengo. 

I Ragazzi del 5° Anno di Catechismo

Ciao Marco. Di solito queste
chiacchierate si aprono con un
“cappello” di presentazione del
personaggio in questione. In que-
sta occasione vorrei che fossi tu a
farlo. E allora ti chiedo: chi è
Marco Fogliotti?

«Sono un seminarista di 33 anni che
nell’ultimo anno e mezzo ha prestato
servizio nei weekend e in estate nelle
parrocchie del Patrocinio di San Giu-
seppe e di Santa Monica e che da
qualche mese ha lasciato per altre de-
stinazioni. Sono originario di Nicheli-
no e sto per iniziare il quarto anno di
seminario. Come si può capire dall’e-
tà, non sono entrato in seminario su-
bito dopo le superiori, ma ho prima
studiato all’università Economia a -
ziendale e poi ho lavorato per qualche
anno in un’azienda informatica come
impiegato». 

Perché e come sei entrato in se-
minario? C’è stato un qualcosa
che ha fatto scattare in te questo
tipo di scelta?

«Anche se ovviamente c’è stato un
momento in cui ho deciso di intra-
prendere questo percorso, è stato tutto
il percorso della mia vita che piano
piano mi ha condotto fin qui. In parti-
colare sono stati fondamentali, per il
mio percorso di fede, gli anni dei
campi in parrocchia – prima come
animato poi come animatore – nei
quali ho avuto anche la possibilità di
fare diversi ritiri particolarmente si-
gnificativi. Poi ad un certo punto ho
compreso che forse il Signore mi
chiamava al sacerdozio, facendomi
intuire che questa vita avrebbe potuto
rendermi felice. Se il Signore ci indi-
ca una strada, non è tanto perché vuo-
le chissà cosa da noi, ma è perché ci
vuole felici, con una vita piena».

I tuoi genitori sono contenti del-
la tua scelta? 

«All’inizio erano stupiti e preoccu-
pati per il fatto che ho dovuto lascia-
re il lavoro, ora sono abbastanza
contenti e mi stanno sostenendo nel
cammino».

Il mondo di oggi a volte dimostra
di non capire perché un giovane
decida di consacrare la propria
vita a Dio: in alcuni casi chi fa
questa scelta viene irriso, oltre
che non compreso. Tu come la
pensi? Ti capita di dover affron-
tare difficoltà in questo senso? 

«Sicuramente è una scelta di vita
particolare che molti non compren-
dono, per alcuni è un buttare via la
vita e capita anche di essere derisi.
Tuttavia la maggior parte degli ami-

Ci sono dei momenti in cui sei
stato assalito da qualche dubbio
sulla strada che hai intrapreso?

«Momenti di dubbio sulla scelta che
ho fatto ci sono stati, il seminario
serve anche a vagliare i dubbi per fa-
re una scelta consapevole. Mi sono
chiesto più volte: sarò in grado, è la
scelta giusta per me? Bisogna farsi
interrogare dal dubbio, ma senza la-
sciarsi prendere dallo sconforto, af-
fidandosi alla preghiera e alla guida
del padre spirituale».

Chi ti ha aiutato e ti sta aiutan-
do maggiormente in questa tua
scelta di vita?

«Innanzitutto devo ringraziare il Si-
gnore, che si sta facendo sentire nel-
la mia vita nei momenti di preghiera
e non solo. Poi tante persone, stru-
menti più o meno consapevoli di
Dio, in particolare i sacerdoti che
curano la formazione dei seminari-
sti, i compagni di seminario, ma an-
che tante persone che senza saperlo
mi hanno dato un conforto in un mo-
mento difficile, un consiglio, oppure
un esempio di fede».

Nel ringraziarti di questa serena
e sincera chiacchierata, termino
chiedendoti se hai un pensiero o
un aneddoto curioso che vuoi
raccontare – a mo’ di saluto – ai
lettori de Il Ponte.

In seminario cambiamo parrocchia di
servizio con una certa frequenza, il
mio periodo a Santa Monica e al Pa-
trocinio di San Giuseppe è terminato
e ci tenevo a ringraziare la comunità
per l’accoglienza, mi avete fatto sen-
tire come a casa. Questo periodo in
mezzo a voi è stato per me molto si-
gnificativo, vi porterò nel cuore e vi
ricorderò nella preghiera!

ci, colleghi e conoscenti – anche per-
sone non troppo vicine alla fede e alla
Chiesa – in genere rimangono colpiti
positivamente, mi chiedono il perché
di questa scelta, mi fanno domande
sulla vita del seminario e del prete.
Vedo in molti interlocutori un certo ri-
spetto per questo tipo di scelta, e in al-
cuni casi anche ammirazione e soste-
gno, non solo da cattolici praticanti.
Prima di rendere pubblica la mia deci-
sione di entrare in seminario, mi
aspettavo molte più difficoltà in que-
sto senso».

Cosa ti sentiresti di dire ad un ra-
gazzo, magari tuo coetaneo, che
vorrebbe ma non ha il “coraggio”
di fare la scelta che hai fatto tu? 

«Anch’io prima di entrare in seminario
ero titubante, avevo paura di lasciare il
lavoro, delle difficoltà del percorso for-
mativo e della vita del prete, e sono
convinto che ci siano molti ragazzi che
rinunciano per paura o per difficoltà
contingenti. Ad un ragazzo in questa
condizione, direi di non cercare di sof-
focare questo desiderio che sente den-
tro e di farsi guidare da un buon diret-
tore spirituale. Le
difficoltà ci sono,
ma passano, si su-
perano, la gioia di
seguire il Signore
rimane. Per me, nei
momenti di scon-
forto prima di intra-
prendere il cammi-
no del seminario,
sono state utili que-
ste parole ripetute
più volte nella Bib-
bia: “Non temere”».

Secondo te per-
ché oggi ci sono
sempre meno vo-
cazioni e sempre meno preti?

«Non so, penso in parte sia dovuto al
contesto culturale attuale, più attento
alle esigenze materiali piuttosto che
spirituali, al fatto che i giovani e meno
giovani fanno sempre più fatica a fare
scelte di vita definitive (si vede ad
esempio la crisi del matrimonio).
Penso anche però che più che analiz-
zare le cause per così dire esterne, oc-
corra che i cristiani si impegnino a te-
stimoniare Cristo ai giovani, eviden-
ziando la gioia e la felicità dell’essere
cristiani e dell’essere prete, senza pe-
rò nascondere gli aspetti di fatica e ra-
dicalità che questo comporta».

Pratichi qualche attività sportiva?
«Sì, faccio nuoto per mantenermi un
po’ in forma; più raramente, vado a
correre».

Intervista raccolta da
Edoardo Fassio


