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La ginnastica del corpo e della mente
Nel corso degli anni la Direzione e gli operatori di “Fran-
cesco e Chiara” hanno potuto sperimentare che l’attività 
motoria ha un’importanza fondamentale per i nostri ospiti, 
sotto vari punti di vista. Ecco perché il percorso che stiamo 
effettuando sugli ospiti va proprio in questa direzione e de-
dica a questo aspetto, oltre alla fisioterapia classica perso-
nalizzata per ogni ospite, anche una parte dell’Animazione 
vera e propria.
E’ nostra convinzione che la prevenzione per un buon invec-
chiamento, possa essere realizzata soprattutto mediante 
una sana alimentazione e mediante la pratica dell’attività 
fisica. Ma questo non è tutto. Il metodo attualmente adotta-
to da noi operatori non si limita alla sola attività motoria del 
corpo. Noi crediamo vivamente nelle teorie che affermano 
che l’esercizio fisico moderato (ovvero Ginnastica Dolce) e il 
“training cognitivo” siano in grado di determinare molteplici 
benefici per il corpo e per il cervello, prevenendo l’insorgere 
delle patologie senili, mentali e fisiche. Per l’armonia tra il 
corpo e la mente, l’esercizio fisico e il cervello sono stret-
tamente correlati e interagenti tra loro. Secondo le recenti 
teorie si è notato che l’allenamento integrato, psicomotorio 
e della memoria, sono in grado di migliorare le abilità cogni-
tive: secondo queste teorie il cervello umano, opportunata-
mente stimolato, può esprimere sorprendenti potenzialità, 
anche in età molto avanzata. Come già detto noi operatori 
condividiamo in pieno queste teorie, e cerchiamo di appli-
carle nel miglior modo possibile ai nostri cari ospiti. Una 
adeguata attività fisica (Ginnastica Dolce), abbinata alla 
Ginnastica della Mente (meglio conosciuta al giorno d’oggi 
come brain training), rappresenta un ottimo sistema non 
solo per mantenere una sufficiente elasticità fisica, ma per 
rallentare l’insorgere dell’alzheimer, previene malattie cele-
brali come l’ictus ed inoltre aumenta la stima di sè e, quindi, 
la propria qualità di vita. È un po’ il concetto assai diffuso 
del “Mens sana in corpore sano” che si adegua perfettamen-
te in questo caso. Lo staff di “Francesco e Chiara”, seguendo 
queste teorie, intende offrire a tutti gli ospiti la possibilità di 
migliorare la qualità della loro vita e ritardare il più possibile 
il decadimento delle loro funzionalità.  Quando si parla di 
Ginnastica della Mente, intendiamo una ginnastica incen-
trata su giochi matematici (come ad es. tabelline, 
piccoli problemi, di tipo elementare, da risolvere) 
giochi linguistici (cioè delle parole, giocando con 
le vocali e consonanti etc..etc..) giochi enigmistici 
(di solito si ricorre ai cruciverba) e come ultimi, 
non meno importanti, giochi mnemonici (legati alla 
memoria). Di vitale importanza abbinata all’attività 
fisica e mentale, è l’ascolto della musica. Questa 
ha un effetto positivo immediato sulle persone pre-
senti: appena inizia l’ascolto l’atteggiamento della 
maggior parte di esse cambia improvvisamente. 
Essi passano da uno stato di apatia e disinteresse, 
ad uno stato di entusiasmo e partecipazione attiva 
all’attività proposta: questa reazione non può che 
sorprenderci positivamente. 
 
Ginnastica Dolce e 
Ginnastica Mentale (training cognitivo)
Riassumendo, i principali obiettivi di questa attività 

sono:
• Contrastare l’inattività e la sedentarietà, spes-

so responsabili di diverse patologie sia fisiche 
che mentali

• Prolungare le capacità di autonomia fisiologi-
ca e mentale delle persone

• Contrastare la solitudine, favorendo incon-
tri socializzanti, di gruppo, settimanalmen-
te. L’ospite, sentendosi parte di un gruppo, 
si sente più motivato e spinto a partecipare 
all’attività

• Contrastare le patologie mentali senili (pre-
venzione demenza senile, alzheimer)

• Migliorare lo stato fisico, cognitivo, psico af-
fettivo e l’autostima dei soggetti coinvolti

• Far diventare l’attività motoria una buona pra-
tica da svolgere settimanalmente e non solo

Come si svolge la ginnastica: 
setting, metodo e tipologia di esercizi
La ginnastica si svolge a cadenza settimanale, 
normalmente al martedì, però durante i periodi 
dell’anno in cui c’è il progetto scuole, il giorno 
subisce qualche variazione. Si radunano in grup-
po gli ospiti sia del Centro Diurno che della strut-
tura, e tutti insieme formano un gruppo di circa 
30 persone, quindi assai numeroso. La durata 
effettiva dell’attività motoria è di circa un’ora e 
mezza. Come “location” si è scelto l’ambiente 
dell’Auditorium, essendo questo molto spazioso 
e luminoso. Il salone è inoltre provvisto di sedie 
molto comode e adatte all’attività, in quanto al-
cune di esse sono dotate anche di braccioli, per 
gli ospiti un po’ più insicuri e instabili. Duran-
te i mesi estivi, meteo permettendo, l’attività si 
svolge all’aperto, nel cortile della struttura, nella 
parte che rimane all’ombra, dalle 9,30 alle 11,00 
circa. Siamo del parere che svolgere questa atti-
vità all’aria aperta sia ancora più produttivo, sia 
dal punto di vista fisico-motorio, sia dal punto 
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di vista psicologico-sociale. Riteniamo che 
gli ospiti, stando all’aperto, non possano che 
trarre beneficio in tutti i sensi.

Il Setting
Gli ospiti vengono fatti accomodare sulle se-
die, ben distanziati tra loro. Tutti sono rivolti 
verso il palco, dove siamo noi animatrici a dare 
le istruzioni per gli esercizi. Alcuni vengono 
disposti un po’ a mezzaluna, sia sulla destra, 
che sulla sinistra, formando un semicerchio, 
in particolare le persone che hanno più biso-
gno di essere seguite (un po’ come a scuola!). 
Gli esercizi vengono spiegati, e dimostrati in 
modo molto lento accertandosi che l’ospite 
abbia ben capito, e per ogni esercizio si spie-
ga la funzionalità, e a quale parte del corpo 
serve, sempre per renderli il più partecipi 
possibile. Appena inizia la ginnastica viene 
azionata anche la musica, allo scopo di cre-
are un clima sempre più calmo e rilassante.

Metodo e tipologia degli esercizi 
La Ginnastica Dolce viene svolta nel rispetto 
di alcune regole di fondamentale importan-
za per la salute dell’anziano. Una di queste 
è che tutti gli esercizi svolti si eseguano da 
seduti con estrema calma e dolcezza e non 
in sofferenza, in un clima gioviale e rilas-
sato. Nel rispetto di queste regole ogni 15 
minuti circa, l’attività motoria viene spez-
zata da piccoli intervalli per provvedere all’ 
idratazione, oppure per la respirazione da 
defaticamento: si fa inspirare/espirare l’aria 
con le braccia su e con le braccia giù. No-
tiamo che questo li fa sentire meglio e più 
preparati agli esercizi successivi. Alcune di 
queste pause, invece, vengono sfruttate per 
la Ginnastica Mentale: in questi momenti si 
alternano giochi matematici (molto semplici, 
di elementare difficoltà), giochi linguistici, 
enigmistici e mnemonici. Sempre durante queste pause si 
passa alla lettura del quotidiano, con successivo commento 
da parte degli anziani. Questo a volte scatena dibattiti che 
riscuotono molto interesse, perché vengono lette  notizie di 
ogni genere: politica, economia, spettacolo, a volte anche 
qualche “gossip”, non manca mai la lettura dell’Oroscopo 
per i più appassionati.

Apertura dell’attività
Si comincia dando il “Buongiorno a tutti”, chiedendo loro 
come stanno, scambiando qualche chiacchiera qua e là. Fi-
nita questa fase si passa subito alle domande relative allo 
spazio-tempo: per esempio in quale giorno, mese, anno, 
stagione siamo, oppure in quale paese, provincia, regione, 
nazione, continente ci troviamo. A queste domande molti 
di loro rispondono a tono, alcuni si perdono un po’, altri si 
mettono in posizione di ascolto, che senz’altro male non fa. 
Facciamo un insieme di domande che riconducono gli ospiti 
nel loro quadro spazio-temporale, cercando di dare loro lo 
stimolo di essere presenti e partecipare all’attività successi-
va nel miglior modo possibile.

Tipologia di esercizi

Collo e Testa  
Si parte con l’estremità superiore del corpo, la testa ed il 
collo. Si fanno degli esercizi rotatori da destra a sinistra e 

viceversa, poi in avanti e 
indietro molto dolcemen-
te, anche per evitare trau-
mi e giramenti di testa. Si 
effettuano anche esercizi 
di “stretching” del collo, 
piegandolo verso destra e 
sinistra e mantenendo la 
posizioni per 10 secondi 
circa.

Braccia e Mani 
Con le mani si fanno eser-
cizi per il movimento delle 
dita. In questo momento 
si ripassano i nomi delle 
dita uno per uno, ed inol-
tre si gioca molto sull’al-
ternanza della destra e 
della sinistra - per alcuni 
un po’ difficile da distin-
guere – per inserire in 
tutte le occasioni possibili 
la Ginnastica Mentale. Poi 
si passa alle rotazioni del 
polso, anche queste mol-
to importanti per la fun-
zionalità delle mani. Infi-
ne si procede all’incrocio 
delle mani stendendo le 
braccia in avanti, in alto e 
anche un po’ sopra e die-
tro la testa. Questi eserci-
zi sono molto utili  anche 
per l’allungamento dei 
muscoli (stretching).
Circa a metà mattinata si 
fa una pausa per offrire 
da bere agli ospiti (acqua, 
succhi di frutta o the). 
L’idratazione è molto im-

portante, e tutto lo staff di “Francesco e Chia-
ra” attribuisce molta importanza e attenzione a 
questo aspetto.

Spalle e Schiena 
Anche per le spalle si effettuano delle rotazioni, 
in avanti e indietro, verso l’alto e verso il basso, 
circa 10 volte ciascuna. Per quanto riguarda la 
schiena, la si fa piegare in avanti varie volte, 
tornando ogni volta  verso lo schienale. Inoltre si 
fanno mettere le mani sui fianchi e si fanno fare 
delle rotazioni, le più ampie possibili, da destra 
verso sinistra e viceversa.

Gambe e Caviglie 
Gli esercizi per le gambe sono molto vari e mirati 
ad un miglioramento del loro benessere.
Per esempio si fa sollevare il ginocchio (in modo 
alternato) per alcune volte, poi si sollevano in-
sieme ambedue le ginocchia. Oppure si fanno 
incrociare le gambe (chi non riesce incrocia solo 
i piedi), e poi si fa alternare l’incrocio. In un 
altro esercizio facciamo sollevare le gambe e, 
mettendo i piedi a paletta, li facciamo muovere 
avanti e indietro per circa 10 volte. E così via 
altri esercizi sempre di grande utilità. Molto im-
portanti sono le circonduzioni delle caviglie: pri-
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ma si fanno delle circonduzioni con il piede destro sia verso 
destra che verso sinistra, poi si fa con l’altra caviglia e per 
terminare si fa con entrambe. Tanto per non perdere tempo, 
nel contare le serie di esercizi – in genere 10 serie - spesso 
vengono coinvolti gli ospiti, che in completa autonomia si 
mettono a contare, dando così il comando ai loro compagni. 
Anche questa è un’occasione per sentirsi parte importante 
ed integrante di un gruppo nonostante il numero elevato 
dei membri, quindi l’effetto è positivo. Gli ultimi dieci mi-
nuti dell’attività motoria prevede esercizi di coordinazione 
e stretching.

Esercizi di coordinazione  
Questi esercizi sono mirati alla coordinazione degli arti, 
all’allungamento dei muscoli e perché no, ad un momento 
di pieno relax psico-fisico. Innanzitutto si mette una musi-
ca molto rilassante e si inizia a spiegare loro cosa devono 
fare: per esempio si fa mettere la mano destra sulla spalla 
sinistra e viceversa, oppure si ordina di toccarsi l’orecchio 
sinistro con  la mano destra e viceversa, oppure facciamo 
alzare il braccio destro in alto e il braccio sinistro in avanti e 
poi il contrario. Ancora facciamo mettere un braccio in fuori 
e uno piegato verso il petto, facendoli muovere in senso 
alternato. Tutti questi esercizi, anche se sembrano sempli-
ci, sono di grande importanza e utilità per il benessere dei 
nostri ospiti.

Stretching 
Per concludere l’attività motoria in questa fase finale si ef-
fettuano esercizi di stretching. Questi esercizi, che hanno 
come scopo l’allungamento e lo scioglimento dei muscoli, si 
effettuano su braccia, collo, schiena, mani e gambe. Natu-
ralmente sono  esercizi fatti in modo molto lento e morbido, 
ed è importante che ogni ospite si prenda il suo tempo, nel 
senso che deve fare i conti con la propria fisicità e con la 
propria resistenza, ed, non per ultimo, con le proprie pa-
tologie. L’esercizio che quasi tutti amano è il seguente: si 

mettono le braccia verso l’alto ed alternando la 
destra e la sinistra ci si allunga verso l’alto sem-
pre di più (per incentivare l’ospite gli diciamo di 
raccogliere le mele sulla pianta, e devo dire che 
su molti funziona!). Durante questa fase l’ospite 
si rilassa, proprio per la lentezza e la tipologia 
degli esercizi.
 
Chiusura dell’Attività Motoria 
L’attività motoria si chiude con il battito delle 
mani spiegando loro che, essendo stati molto 
bravi nell’effettuare gli esercizi, si devono fare 
un bell’applauso, tutto dedicato a loro stessi. Si 
ringrazia tutto il gruppo per la presenza e si dà 
appuntamento alla settimana successiva, invi-
tando a non mancare assolutamente. A questo 
punto non possiamo fare a meno di notare che 
l’espressione di molti di loro è assai soddisfatta, 
e per noi, questo, è un grande piacere!

Federica Manni e Cristina Ricci

Primavera: il risveglio motorio
Manca poco meno di un mese all’arrivo della primavera, 
ma in questi giorni il clima mite sta favorendo il risveglio 
della natura: il cinguettio degli uccelli al mattino, le primule 
nei prati, le prime gemme sui rami degli alberi. Le giornate 
sono diventate più lunghe e non appena il sole fa capolino 
tra le nuvole, viene voglia di muoversi di più, di uscire, e 
così finalmente anche ai nostri anziani viene un po’ più vo-
glia di alzarsi dalle poltrone e magari andare a curiosare in 
giardino.
Ma per combattere il “letargo” dell’inverno, l’inattività e la 
pigrizia, è necessario rimettere in moto il corpo e, natural-
mente, la mente. Ecco che diviene fondamentale praticare 
un “risveglio motorio”, una serie di attività che stimolano la 
mobilità, migliorano la marcia e l’equilibrio, contrastano il 
processo di invecchiamento.
Il luogo dove tutto ciò maggiormente avviene è la palestra: 
qui le fisioterapiste propongono tutti i giorni esercizi di ri-
attivazione specifici per ogni anziano, esercizi di ginnastica 
passiva (movimenti cauti di allungamento muscolare e di 
mobilizzazione di tutte le articolazioni), esercizi di ginnasti-
ca dolce per gli arti superiori e inferiori con l’utilizzo di fasce 
elastiche, palle e bastoni, esercizi per l’equilibrio e la coordi-
nazione, esercizi per migliorare il passo e il cammino.
I nostri ospiti possono allenarsi autonomamente attraverso 
percorsi alle parallele e alle scale, esercizi alla spalliera o 

alla ruota, pedalando alle cyclette e alle peda-
liere.
Inoltre le operatrici e le animatrici organizzano, 
due volte alla settimana, ginnastica motoria di 
gruppo in salone durante l’inverno, oppure in 
giardino quando le giornate primaverili o estive 
lo permettono; infine cercano di favorire il mo-
vimento attraverso lo svolgimento, in sicurezza, 
delle più semplici attività della vita quotidiana 
quali alzarsi dalla sedia, vestirsi, pettinarsi.
La musica non manca mai, e, tra una canzone e 
qualche esercizio, i nostri anziani ci raccontano 
qualche aneddoto...(se i muri potessero parla-
re), nascono amicizie, a volte proposte di ma-
trimonio!
L’attività fisica perciò, non solo aumenta la sen-
sazione di sicurezza nel muoversi, ma favorisce 
la riscoperta del piacere del movimento, riduce 
la paura di cadere, diminuisce i dolori, migliora 
l’autonomia. Contemporaneamente –e non è un 
aspetto meno importante- diventa momento di 
incontro e di aggregazione, dove vengono sti-
molate la conversazione e la memoria; di conse-
guenza l’umore migliora e spesso ci si ritrova a 
sorridere di più e a sentirsi un po’ meno soli. 

Annalisa Tesauro
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Ricordi d’estate...
Conversando con i nostri ospiti, sono entrata  nei loro 
bellissimi ricordi estivi ed essi mi hanno un po’  raccon-
tato come trascorrevano la loro estate, sia da bambini 
che da adulti. Durante la conversazione ho potuto notare 
nei loro occhi tanta gioia ed entusiasmo nel ricordare 
questo periodo durante il quale, alcuni di loro hanno po-
tuto godersi periodi di allegria e spensieratezza. Ecco qui 
di seguito alcune testimonianze.

Fiorella De Lellis 
Per me l’estate significa prati fioriti, cielo azzurro con 
tanto sole, giornate molto lunghe. Quando ero piccola 
andavo spesso al “Pozzo delle Lastre” perché lì non c’era 
pericolo anche se devo dire che una volta ho rischiato di 
annegare. Stavo facendo la cura del sole su una lastra e 
sono scivolata in acqua rischiando di affogare. Nessuno 
si era accorto di me, alla fine per fortuna, mi hanno ti-
rato su i miei parenti, dopo aver passato una gran pau-
ra! Quando sono diventata grande andavo al mare sulla 
Riviera Adriatica, oppure andavo al mare vicino a Roma 
(Ostia, Torvaianica…). Mi piaceva molto ma non ho mai 
imparato a nuotare…..andavo nell’acqua finchè si tocca-
va. Quando ero ragazza abitavo a Tivoli, vicino a Roma, e 
in estate andavo ai Castelli Romani, oppure a Villa D’Este 
che era proprio a Tivoli, a volte andavo anche a Villa 
Adriana. Andavo in compagnia con le mie amiche e per 
arrivare là usavamo come mezzo di trasporto il pullman. 
Passavamo lì insieme tutta la giornata, portavamo con 
noi il pranzo al sacco ed anche la merenda, ed insieme 
facevamo tante chiacchiere, e stavamo molto bene in 
compagnia. Ho davvero tanti bei ricordi felici!

Carla Ganzerla
Per me l’estate significava stare molto tempo all’aperto e 
stare molto in compagnia della gente che abitava vicino 
a me. Durante il mese di Maggio andavo al Rosario. Io 
abitavo in piazza a Concordia dove ci sono i portici sotto 
ai quali ci trovavamo, dopo il Rosario, a chiacchierare con 
le altre signore del paese, così avevamo modo di stare 
in compagnia. Verso tarda sera andavamo tutti a casa. 
Quando ero bambina in estate giocavo all’aperto con le 
mie amiche. I giochi che facevamo erano semplici, ma ci 
divertivano molto, nonostante la loro semplicità. Gioca-
vamo alle biglie ed anche alla campana che a me piaceva 
tanto. La campana era un gioco disegnato per terra con 
il gesso, ed era composto da caselle dentro alle quale 
dovevamo saltare dopo aver lanciato sulla casella una 
scatola. Usavamo una scatola di lucido da scarpe di latta, 
dentro alla quale mettevamo della sabbia, o dei sassolini 
per fare peso. Vinceva chi conquistava tutte le casel-
le, recuperando a saltelli la scatolina. Facevamo anche 
tanto movimento e stavamo all’aria aperta e ci faceva 
bene anche alla salute. All’età di otto anni mia madre mi 
ha messo a lavorare da una sarta a fare un po’ di pra-
tica, così, mi diceva, stavo molto meno in giro. Qui ho 
imparato a fare i sopraggitti, che oggi è stato sostituito 
dalle macchine da cucire che fanno lo “zig-zag”, poi ho 
imparato a togliere le imbastiture, insomma facevo delle 
cose semplici perché ero molto piccola, che però mi sono 
servite quando sono cresciuta, quando cioè all’età di 14 
anni ho iniziato ad aiutare la mia mamma a confezionare 
le coperte imbottite. Durante il periodo dell’adolescenza 
ho giocato poco e lavorato molto …

Parenti Luciana
In Estate mi divertivo molto, stavo all’aria 
aperta, giocavo con le bambole, e mia madre 
mi sgridava perché mi sporcavo sempre con 
l’acqua e la terra. Durante il mese di Maggio 
andavo sempre al Rosario con mia madre, e di 
questo periodo ho un gran bel ricordo.

Maria Pacchioni 
Io in Estate portavo sempre i miei figli al mare 
a Cattolica dove trascorrevamo dei bei mo-
menti insieme. Andavamo in spiaggia a pren-
dere il sole e i miei figli giocavano con la sab-
bia. A merenda mangiavamo sempre il gelato 
ed eravamo contenti così.

La nostra passeggiata in Viale Martiri
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Maria Montorsi 
In Estate stavo molto in campagna a lavorare la terra, 
facevamo il fieno, raccoglievamo il frumento, si lavorava 
la terra in generale. Poi andavamo anche al mare in Ligu-
ria, a Rapallo oppure a S. Margherita, a volte siamo an-
dati in Riviera Romagnola, a Rimini o Riccione. Quando 
ero ragazza andavo al mare anche a lavorare: i signori di 
Milano mi portavano con loro perché avevano la casa al 
mare e io mi fermavo con loro come aiutante: facevo da 
mangiare e tenevo dietro alla casa.

Anonima (A.P.) 
L’Estate mi ricorda la campagna… si lavorava, ma ci si di-
vertiva anche perché eravamo tutti uniti. Ognuno aveva 
il proprio compito: chi zappava, chi piantava gli ortag-
gi, chi seminava, chi raccoglieva la frutta... una volta, 
mentre mio marito raccoglieva i duroni gli è arrivato il 
gancio del cesto in un occhio, siamo corsi tutti a vedere 
cosa era accaduto, ma grazie a Dio si è salvato… Quando 
qualcuno era in difficoltà ci si aiutava a vicenda, molto 
più di adesso…

L’ANGOLO DELLA POESIA...
SOGNO D’ESTATE (G.Carducci)
Sognai, placide cose de’ miei
novelli anni sognai,
non più libri: la stanza da’l sole
di luglio affocata,
rintronata da i carri rotolanti
su ‘l ciottolato
de la città, slargossi:
sorgeanmi  intorno i miei colli,
cari selvaggi colli che il giovane april rifioria.

PROVERBI D’ESTATE...
Maggio: “Se di Maggio rasserena ogni spiga sarà piena; 
ma se invece tira vento, nell’estate avrai tormento”

Giugno: “Giugno, la falce in pugno; se non è in pugno 
bene, luglio ne viene. (A luglio è troppo tardi per tagliare 
il frumento, a meno che non ci sia un giugno poco so-
leggiato)

Luglio: “Luglio bello, prepara la botte.” (Se il mese di 
Luglio è bello la vendemmia sarà abbondante)

Agosto: “Chi dorme d’Agosto, dorme a suo costo” (Ago-
sto era un mese di lavori duri nei campi e non si poteva 
risposare se non a danno delle coltivazioni)

Gli 88 anni di Rosa Ronchetti

RICETTA D’ESTATE
 
GAZPACHO
 
Ingredienti (per 4/6 persone): 100 gr. di 
mollica di pane – 1 cetriolo – 1 peperone e ½ 
- 1 cipolla Tropea – 1 spicchio d’aglio – 600 gr 
di pomodori da sugo – 50 ml di olio extraver-
gine – ½ bicchiere d’aceto – sale e pepe.

Preparazione: ammollare il pane copren-
dolo d’acqua e aggiungendo mezzo bicchiere 
d’aceto. Frullare il cetriolo sbucciato insieme 
ai peperoni puliti e privati dei semi, alla ci-
polla, all’aglio, ai pomodori privati della pel-
le (tuffarli un minuto in acqua bollente così 
la pelle viene via facilmente) al sale, al pepe 
e all’olio extravergine. Una volta ottenuto un 
composto liscio, aggiungere il pane un po’ 
strizzato e dare ancora una frullata. Il gazpa-
cho va servito molto freddo, appena tolto dal 
frigorifero, accompagnato da dadini di pane 
tostato in padella con olio, dadini di cetriolo, 
di pomodoro e uova sode.

BUONA ESTATE A TUTTI

PER CONTATTARCI E SOSTENERCI
Se i lettori volessero collaborare, per dare consigli e suggerimenti, per formulare richieste, per fare sentire la loro 
voce e per esprimere il loro gradimento o meno sulle rubriche, possono contattarci in due modi:
• Scrivendo alla Redazione “Le Stagioni di Francesco e Chiara”, via San Francesco n. 4, 41026 Pavullo n/F (MO)
• Inviando una mail all’indirizzo: camminandopermano@alice.it 
Saremo felici di raccogliere le vostre opinioni e/o richieste per, eventualmente, dare l’avvio ad una rubrica di posta 
o colloquio con i lettori. Alcuni telefonano per chiedere come sostenere le attività delle nostre due Associazioni. 
Vi segnaliamo pertanto i codici bancari di riferimento.

Associazione “Camminando per mano” - Banca Unicredit – Filiale di Pavullo n/F.
Codice IBAN:  IT97 A020 0866 9250 0000 3404 345

c/c postale n. 24890535 - Codice IBAN: IT06 S076 0112 9000 0002 4890 535
Associazione di Promozione Sociale “Sergio e Domenica Bernardini”
Banca di Credito Cooperativo dell’Alto Reno – Filiale di Pavullo n/F.

Codice IBAN: IT55 S083 3166 9200 0016 0800 685
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Il calendario della vita
Introduzione
Sono ospite da poco più di un anno presso La Residenza 
Francesco e Chiara ed ho avuto il piacere di estendere, 
fin dall’inizio, la mia ottima impressione sull’altrettanto 
ottimo comportamento usato, non solo per me, ma per 
tutti gli ospiti più o meno efficienti, da tutto il personale 
adibito a qualsiasi attività, dal più semplice servizio alla 
Direzione a cui va il mio ringraziamento perché mi trovo 
benissimo ed ho la possibilità di mantenere il mio spirito 
tuttora sereno proprio anche con semplici ma più che 
utili strumenti pratici e per nulla faticosi che favoriscono 
il cervello a mantenersi in vita e, soprattutto, alle volte, 
a rivivere il passato, con pratici esercizi (tipo ginnasti-
ca, lettura, lavori manuali, ricorrenze) favoriti da ottime 
animatrici cui è affidato questo compito giornaliero inter-
vallato pure da incoraggiamenti affettuosi che inducono 
pure all’obbedienza ed incoraggiamento affettuoso sem-
pre verso l’avvenire a cui c’è  pure la…rassegnazione….e, 
lasciare spazio libero ai giovani e familiari  che conferma-
no pure la grande fiducia verso la stessa struttura.
E con questo dovete sapere che il mio compito è attribu-
ito al fatto che essendo un po’ disabile nell’impiego delle 
mani perché il morbo  di Regnaud me le ha rese sempre 
tremole per cattiva circolazione del sangue e perdita del-
la sensibilità ho l’impegno del taglio e fattura semplice 
ma pur sempre impegnativa, ed è per ciò che proprio 
questa mattina, mentre, ripeto stavo ritagliando alcune 
note interessanti su di un calendario a cui tante volte 
suppongo per fretta o, non mi permetto dire, indifferen-
za al momento mi è giunta l’idea dio cercare di imitarlo 
con alcune mie note che mi giungeranno alla mente qua-
le semplice rievocazione a mò di “calendario della vita” 
unitamente ai miei familiari e amici.

In linea generale il periodo della vita per me è sta-
to ed è tuttora il seguente:
PRIMAVERA
L’infanzia - preceduta dalla nascita. L’asilo – primi passi 
verso la realtà. La scuola – educazione un pò rigida ma 
sana. Passeggiate  seguite dal papà ma, purtroppo an-
che fatti tristi: la guerra, sacrifici dal lato pure alimentare 
/tesseramento. Dispiaceri in seguito alla morte del papà 
e sacrifici non piccoli da parte della mamma.
ESTATE
Adolescenza studio alle medie steno-dattilografia, la ma-
turità / ottimo risultato nelle manifestazioni sportive, at-
letica 5° premioalla forza e coraggio.
Assistenza e pratica presso  la Clinica S. Camillo di Mila-
no con partecipazione ad un intervento agli occhi di un 
paziente.
Primo impiego presso la Mondadori e successivo alla CFE 
quale stenodattilografa ed aiuto contabile dove ho avuto 
il piacere  di conoscere quello che poi è diventato mio 
marito e di cui riporto un bellissimo ricordo raffigurante 
il suo spirito emiliano che è stato il primo periodo molto 
sereno acquisito nel tempo, semplice ma allegro, contra-
riamente al mio molto serio e privo di qualunque espe-
rienza, non posso dimenticare la sua sincerità perché 
fidanzato con una modenese, l’ha lasciata per essermi 
più vicina e vedermi più allegra.  E nel tempo, pur anche 
breve,  il matrimonio più che semplice dato il suo spirito 
montanaro.

Il banchetto  nunziale: colazione al sacco e 
viaggio di nozze in treno con il piacere per me  
di ammirare per la prima volta i paesaggi  che 
frettolosamente si presentavano ai miei occhi 
(avevamo scelto uno scompartimento aperto 
e di più facile  alle visioni ed apprezzamenti ai 
paesaggi; campagne coperte di neve, si era 
nel febbraio 1947).
Dopo nove mesi la nascita di una bella bambi-
na! Seguita con tanto amore e pazienza anche 
dalla nonna  e zia materna affinchè io conti-
nuassi a lavorare e di ciò  mi sono state di 
utilissimo aiuto, (nota io sono stata una delle 
prime donne che hanno continuato a lavorare 
dopo la maternità – era un disonore!!!
Nel tempo la sua crescita e da parte nostra il 
piacere pure di intraprendere  certe attività 
sia molto pratiche che piacevoli.
Un angolo di paradiso nella zona di Gaiato è 
stato quasi subito un appoggio sicuro e pia-
cevole  per il periodo estivo e pure ogni tanto  
anche la partecipazione della piccola (ormai 
diventata grandicella)  le puntate al Cimone 
(a due anni raffigurate nelle sue prime foto-
grafie e sempre nel tempo le prime  gite sci-
istiche, le scampagnate con gli amici con fa-
cili e frequenti incontri a tavola per cui avevo 
acquisito una spiritosa battuta “viva le ferie!” 
perché chi faceva i piatti era  sempre la sot-
toscritta, e siccome la passione per i viaggi 
a mio marito non è mai mancata, non posso 
dimenticare la visita alla Madonna di Lourdes,  
a Fatima,  a San Giovanni Rotondo….e chi più 
ne ha più ne metta.
Il piacere sempre nel tempo di diventare non-
ni! Dopo un bel maschietto nel 1974  a di-
stanza di 4 anni è arrivata una bella bambina 
di cui alla loro crescita hanno potuto ancora 
partecipare  la nonna e la zia con la dovuta 
funzione di bisnonna! A noi il piacere di se-
guirli in montagna a Gaiato, nonché Marina di 
Massa nel periodo delle ferie lavorative e nel 
tempo con la loro crescita seguirli nello studio 
ed attività sportive.
Ciò nonostante tanti anni vissuti però devo 
dire che, sempre nel corso degli stessi abbia-
mo pure intercalato gite organizzate sempre 
da lui all’estero Stati Uniti sempre con la par-
tecipazione dei nipoti (il nipote si era rifiutato 
perché aveva paura del viaggio con l’aereo), 
alle piramidi e a altre località che a memoria 
d’uomo con l’età, ho dimenticato, però sem-
pre in Italia non è mancata la visita a Napo-
li, a Roma, per apprezzare le bellezze  di cui 
l’Italia beneficia.

AUTUNNO “Il valore della vita”
Crescita dei nipoti e loro progressi nonché 
impegni nei confronti della Società, geome-
tra l’uno e laureata in Economia e Commercio 
l’altra.
Inizio primi impegni sempre affrontati  in se-
renità e spirito ed amorevole (accordo) nei 
confronti dei rispettivi nonni materni, paterni 
e zii causa la loro tarda età con l’impegno di 
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Tre giorni a Ceylon con i Darnton (seconda parte)
Una sera i signori che ospitavano la famiglia Darnton eb-
bero la grande cortesia di invitare a cena anche me: era-
no singalesi purosangue, appartenenti ad un ceto sociale 
molto elevato il cui figlio maggiore nello stesso periodo 
era ospite in casa Darnton, per seguire un corso di studio 
in una università vicina. Avril venne a prendermi in mac-
china in albergo con tanto di guardie del corpo munite 
di fucile. Superato il traffico caotico della capitale attra-
versammo una splendida zona residenziale con grandi 
prati verdi, bassi cespugli su cui svolazzavano cantando 
deliziosi piccoli uccelli di tutti i colori, alternati ad enormi 
e frondosi alberi di frutti esotici e qualche casa con i muri 
coperti da orchidee e da altri fiori dalle forme a me sco-
nosciute. La macchina rallentò mentre da pochi gradini di 
una di esse ci venne incontro il padrone di casa, direttore 
del Museo Archeologico di Colombo.  Magro e come tutti 
i singalesi di statura al di sotto della media, un’aureola 
di capelli candidi piuttosto lunghi  dava al suo viso dalle 
guance scavate una espressione assai intensa e quasi 
ascetica; il suo modo di gestire e il suo stesso tono di 
voce rivelavano la sua raffinatezza e l’appartenenza ad 
una  famiglia di alto rango. Cordiale e sorridente  ci scor-
tò su un ampio terrazzo trattenendoci su vari argomen-
ti nel suo perfetto inglese. Trascorse parecchio tempo 
prima che ci raggiungesse la padrona di casa: anche lei 
gracile e di piccola statura indossava un incantevole sari 
di seta azzurra con bordi argentati, le sue braccia e le 
sue caviglie erano adorne di sottili cerchi, perle e pietre 
preziose che le davano un aspetto di raffinatezza che io 
non avevo mai visto. Nel mio tubino corto all’europea mi 
sentivo goffa e molto a disagio.
Serviti gli aperitivi ci avviammo al piano superiore dove 
era la camera da pranzo ed alcuni piccoli salotti dalle pa-
reti disadorne, come d’uso, rigorosamente imbiancate. 
L’arredamento era minimo: tavoli bassi in legno di tek 
chiaro o di altro legno pregiato su cui poggiavano grandi 
teiere di porcellana o di argento cesellato, dovunque alti 
vasi pieni di fiori dalle forme e dai colori tropicali, in ogni 
angolo c’erano servi in costume locale immobili come 
statue e con mansioni misteriose. Era proprio l’India dei 
miei sogni nei quali però non avevo incluso i numerosis-
simi gechi aggrappati ai muri ed ai soffitti. Nella grande 

sala da pranzo rettangolare sedemmo al posto 
assegnatoci su un lungo tavolo apparecchiato 
all’americana che nel centro presentava una 
ampia cavità circolare e rotante in fondo alla 
quale erano posate piccole ciotole contenenti 
salse per condire il riso oppure il pesce. Al mio 
fianco Avril mi faceva da interprete indican-
domi il modo d’uso di quello strano aggeggio 
che mi faceva sentire sempre più timida ed 
impacciata. Volevo servirmi di “curry”(1) che 
già conoscevo per il mio lungo soggiorno in 
Inghilterra, ma la padrona di casa mi consi-
gliò di assaggiarlo prima, ”perché”- mi disse- 
“era fortissimo, fatto da un’antica ricetta dalla 
cuoca di casa”. Seguii il suo consiglio, ma ri-
nunciai subito sforzandomi di tenere la boc-
ca chiusa con la lingua ed il palato ancora in 
fiamme, con la sensazione di essere diventata 
una mangiatrice di fuoco. Fu a questo punto 
che mi accorsi che, benché la cena fosse ini-
ziata, dinnanzi a me c’era un posto vuoto re-
golarmente apparecchiato. Mi girai per inter-
rogare in proposito la mia amica, poi guardai 
di nuovo davanti a me dove ora era seduto un 
giovane indiano dal viso impenetrabile chino 
sul suo piatto. Non proferì parola per tutta la 
cena, poi sparì silenzioso così come silenzioso 

unirli a noi e nel breve tempo la loro fine  nonché anche 
quella di mio marito che fino all’ultimo momento aveva 
progettato di andare alle  Maldive.
Uno spiraglio di luce….
Il grande piacere di diventare la trisnonna di un bel bam-
bino chiamato Richy ma che non potrei seguirlo come ho 
fatto con i nipoti ed anche la distanza che ci separa dalla 
mia attuale situazione e dei famigliari posti in Pavullo con 
Settimo Milanese.
Però ogni tanto vengono a trovarmi ed alternano con 
l’invio di fotografie per apprezzare il suo sviluppo. Le rac-
colgo con piacere, le apprezzo ed ammiro quanto detto 
poco prima e  numero, al momento sono arrivata  al n. 
2426, incredibile ma vero!

INVERNO “Si segna il passo!”
E’ arrivato anche per me! 88 anni!
Non sono pochi e i malanni sempre per ora a lieto fine, 

non sono mai mancati  però, onde evitare di 
dare ulteriori grossi impegni ai nuovi nonni 
che si impegnano con piacere nei confronti del 
nuovo venuto, affrontando viaggi ed assisten-
za anche per brevi periodi presso la sua casa 
e la preoccupazione di “lasciarmi sola”. Resta, 
nota nociva per il loro spirito sempre benevole 
ed anche troppo esagerato, ecco il perché per 
non essere fonte di preoccupazioni ed intral-
cio  ai loro nuovi  programmi, ho deciso al 
mio compiacente ritiro in questa accogliente 
Residenza che mi infonde grande fiducia e se-
renità allo spirito.
Regalo più bello in occasione del Natale resta 
pertanto anche la vigilia e fine piacevole del 
calendario da me “stampato” quale lieve ri-
cordo  del passato.

Ferdinanda
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era venuto.
Ero strabiliata e non vedevo l’ora di chiedere ad Avril la 
ragione di quello strano comportamento da fantasma. 
Ci congedammo presto ed in macchina Avril mi spiegò: 
il giovane in questione non era altro che il figlio mino-
re della famiglia dove, secondo la tradizione, non aveva 
nessuno altro diritto se non quello di mangiare e di dor-
mire; ciò nonostante costituiva un problema per la casa 
perché, essendo già in età di accasarsi non si era ancora 
trovata la sposa adeguata al suo stato sociale.
Era l’ultima sera del mio soggiorno a Ceylon. Quella not-
te rimasi sveglia molte ore pensando a tutto ciò che di 
strano avevo visto ed udito.
Alle prime luci dell’alba salutai quell’isola dal mio aereo. 
Quel giorno i Darnton sarebbero partiti per la giungla 

sperando di riuscire a vedere ed a filmare la 
vita e le abitudini delle tigri che, a quanto si 
diceva, vi abitavano numerose. Nella giungla, 
mi scrisse Avril, rimasero una settimana inte-
ra ma di tigri non videro neppure l’ombra.
A Ceylon io non ebbi più occasione di tornare. 
Di  quell’isola mi rimase un ricordo indelebile. 
L’ultimo fu quello del portiere del nostro al-
bergo che, salutandoci ostentava un ciuffo di 
peli ispidi fuori dal naso, lunghissime unghie 
ai mignoli delle mani e mostrava orgogliosa-
mente due denti di oro giallo sul suo largo 
sorriso cordiale.  

Bice Aricò
Nota 1. Salsa di origine indiana molto usata dagli inglesi

Parole della nostra terra

La torre di Montecenere

A la tòra ad Munzànder Alla torre di Montecenere
Vécia tòra ad Munzànder, mutilèda,
pièn pièn, dé par dé at vad murir:
da i om, pio che da i sécol, cundanèda
cume ‘na cosa inotla, a scumparir.

E ad sté tò murir, o tòra, a sént
d’avér ‘na pèrta ad cùipa, ché a guardèr
a sun sta cun i tènt, indiferént
quènd, cun bén poc, a t’arén pso salvèr.

L’è tèrd, adèsa; prèst una maséra
at srèe e cusa, dmèn, pràmi mai dir
responsàbil tot quènt a ‘na manéra?...
-Ch’an n’am mòs did e a t’am lasà murir.

Vecchia torre di Montecenere, mutilata,
pian piano, giorno per giorno ti vedo morire:
dagli uomini, più che dai secoli, condannata
come una cosa inutile, a scomparire.

E di questo tuo morire, o torre, sento
di avere una parte di colpa, chè a guardare
sono stato come i tanti, indifferente
quando, con ben poco, ti avremmo potuto salvare.

È tardi ora: presto un mucchio di sassi
sarai e che cosa domani potremo mai dire
responsabili tutti allo stesso modo?...
-Che non abbiamo mosso dito e t’abbiam lasciato morire.

Mapi

Da anni si dice che il patrimonio artistico, storico e paesaggistico dell’Italia 
è la maggiore risorsa del paese e potrebbe –dovrebbe- diventare la nostra 
prima fonte di ricchezza. Nonostante questa consapevolezza i denari investiti 
nella tutela, nella sorveglianza, nel restauro, nella valorizzazione sono trop-
po pochi. Ai danni del tempo, che scorre inesorabile sui nostri monumenti 
millenari, si aggiungono i disastri provocati dal tempo atmosferico impaz-
zito, che rovescia improvvise bombe d’acqua, e non ultimi i gesti vandalici. 
Pompei cade a pezzi o viene derubata, ma innumerevoli altri siti meno noti o 
addirittura sconosciuti scompaiono per l’incuria degli uomini che vi passano 

davanti indifferenti. 
Il Maestro Mazzieri, con una attenzione assai 
precedente ad ogni recente campagna di sen-
sibilizzazione, registrava con amarezza la de-
cadenza della torre di Montecenere, che aveva 
subito un crollo parziale nel 1959. E si sentiva 
in colpa per non essere intervenuto, per non aver salvato un pezzo della sua 
storia, della sua identità.
Poi la torre – eretta dai Montecuccoli probabilmente nel XII° secolo come 
torre di avvistamento e presidio militare- è stata ricostruita e “inaugurata” 
nel 1998. Ma ricostruire non è salvare, è intervenire dopo la distruzione. 
Nelle passeggiate estive che ci attendono cerchiamo di osservare con occhio 
attento i manufatti che costellano la nostra montagna: forse potremo con-
tribuire a salvarne qualcuno. 
Che le parole del Maestro ci siano di monito, affinché non dobbiamo mai più 
pronunciarle.
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Dal Frignano verso...

New York City Marathon
Ho sempre trascorso i miei momenti liberi a oziare in pantofole 
sul divano accovacciata in un morbido plaid, e anche solo l’idea 
di correre per 1 km era troppo faticosa… fino a quando ho co-
nosciuto il mio ragazzo, un podista cronico che ha stravolto le 
mie giornate di pigrizia.
Correre una maratona è un’esperienza che mai nella mia vita 
avrei pensato di intraprendere…. Km 42,195 
erano troppi anche da percorrere in macchi-
na, figuriamoci a piedi!
Lo accompagnavo alle corse organizzate tra 
Modena e provincia che disputava per al-
lenarsi, fino a quando comprai anche io le 
mie scarpe da corsa. E fu così che un po’ per 
scherzo, un po’ per ingannare il tempo men-
tre lo aspettavo, iniziai a correre. E km dopo 
km decisi che avrei partecipato con lui alla 
maratona di NY il 03/11/2013.
Ad aprile 2013 avevo già prenotato il pettora-
le, perché, contrariamente a quanto io avessi 
pensato fino a quel momento, migliaia di per-
sone si affannavano per partecipare a questa 
maratona, la più famosa del mondo. Con il 
passare dei mesi infatti il numero dei parteci-
panti alla NY City Marathon continuava a lievi-
tare, fino a superare la cifra record di 50.000 
partecipanti da tutto il mondo, che si sarebbero accalcati per 
sfrecciare lungo le vie della grande mela. Tutto questo era di-
stante anni luce da quella che fino a quel momento era stata la 
mia concezione di corsa!
La data di partenza prevista del nostro volo era il 01/11/13, 
i miei allenamenti  erano sempre più frequenti e sempre più 
faticosi, soprattutto perché non avevo mai preparato una corsa 
del genere prima e non sapevo cosa aspettarmi. La mia paura 
maggiore era quella di dovermi ritirare. Nonostante avessi stu-
diato a memoria il paragrafo della guida che ci consegnarono 
in agenzia relativo all’abbandono della gara… avrei trovato un 
taxi che mi avrebbe accompagnato? O qualcuno disposto ad 
aiutarmi se avessi avuto dei problemi? E se fossi arrivata fino 
all’arrivo, avrei trovato ancora qualcuno ad aspettarmi?
E presa da mille dubbi, dopo un viaggio lunghissimo e stancan-
te, sono atterrata a NY venerdì 01/11/13 pomeriggio. Giusto 
il tempo di sistemare i bagagli nella stanza ed ero già nuova-
mente in tenuta da running, pronta per la mia prima corsetta 
pre-gara e per smaltire il jet lag. L’aria era frizzante ma non 
fredda, la luce si affievoliva per lasciare spazio all’imbrunire 
della sera e il mio percorso era totalmente sconosciuto. Ho 
seguito la strada principale, 80th street, per circa un km, attra-
versando tre blocchi della città, fino a quando mi sono ritrovata 
in Central Park. Una distesa di viali alberati popolati da carroz-
ze trainate da cavalli e da gente di tutti i tipi; chi di corsa, chi 
a passeggio, chi al lavoro per tenere a bada squadre di cani al 
guinzaglio. Era proprio come nei film… e non sapevo se fermar-
mi a contemplare questo spettacolo o continuare la mia corsa 
per cercare altri scorci di questo gigantesco parco. Lungo la 
strada altissimi lampioni ai quali erano appese delle bandierine 
arancioni con scritto in bianco MARATHON ROUTE segnalavano 
il percorso che avremmo seguito durante la maratona fino al 
traguardo, che era a un miglio da dove mi trovavo in quel mo-
mento, in mezzo a Central Park. Un botto improvviso catturò la 
mia attenzione, alzai lo sguardo in direzione del rumore e uno 
spettacolo di fuochi d’artificio prese vita in mezzo ai palazzi 
specchiati che sfioravano il cielo. Era stupefacente!
In genere mi sono sempre allenata di sera e ho sempre cerca-
to di variare il più possibile i miei percorsi tra Serra di Porto e 
Budria per rimanere su strade illuminate e riuscire a creare un 
circuito di almeno 5 km da ripetere, e mi ritrovavo in un parco 
grande come tutto Pavullo, sempre illuminato a giorno, dove 
avrei potuto correre per mesi senza rifare la stessa strada due 
volte, rapita dai bagliori di uno spettacolo pirotecnico.. incre-

dibile! Arrivai fino alla zona del traguardo ancora 
transennata, fantasticando su come sarebbe stato 
il mio arrivo… e l’agitazione diventò paura, poi cu-
riosità, poi eccitazione… Volevo che arrivasse do-
menica sera il più in fretta possibile… per dare una 
risposta concreta a tutte le mie domande.
E infatti rientrai e il sabato volò tra il ritiro del pet-
torale all’expo organizzata per la maratona e la vi-
sita all’Empire State Building, e fu sera ancor prima 

di quanto pensassi. Era ora di decidere 
come vestirmi per la gara in base al tem-
po previsto, selezionare cosa portare con 
me durante la corsa che fosse il meno in-
gombrante possibile e preparare la sacca 
con dentro quello che pensavo potesse 
servirmi mentre attendevo la partenza. 
Infatti ero stata assegnata alla griglia che 
partiva alle 11.00, ma il ritrovo per tutti 
i partecipanti era entro le 07.00 a Staten 
Island. A quell’ora il ponte di Verrazzano 
sarebbe stato chiuso. Ciò significava che 
la mia sveglia l’indomani sarebbe suona-
ta alle 04.30!! Un po’ per l’agitazione, un 
po’ per il fuso orario, non ebbi problemi 
ad alzarmi appena trillò l’allarme impo-
stato sul telefono. Oltre agli indumenti in 
tessuto tecnico, mi coprii con una vecchia 
felpa in pile che avrei poi lasciato lungo 
la strada una volta che mi fossi riscaldata 

nella corsa, feci colazione con un tristissimo piatto 
di riso in bianco che avrebbe dovuto aiutarmi in vi-
sta della mia performance podistica e alle 05.15 ero 
sul taxi, pronta per andare al ritrovo dei pullman 
che partivano per Staten Island. Il punto di incon-
tro era presso un albergo a Time Square. Appena 
entrata nella hall sono stata accolta dalla simpati-
ca guida che era il riferimento per i gruppi italiani 
durante il loro soggiorno. Una hostess distribuiva a 
tutti, sia ospiti dell’albergo che non, un sacchettino 
con acqua, banane e qualche barretta energetica 
che sarebbe sempre potuto tornare utile.
Il pullman si avviò dopo 40 minuti, colmo di at-
leti agitati e elettrizzati; chi stimava quanto tem-
po avrebbe impiegato per chiudere la corsa, chi 
parlava del meteo dicendo che sarebbe stata una 
giornata molto fredda, chi mangiava dei muffin su-
scitando lo stupore di alcuni sportivi incalliti: non 
potevano concepire una colazione simile prima di 
praticare attività aerobica! Io ero assorta a guar-
dare il panorama… allontanandomi da Manhattan il 
sole sorgeva sopra un mare di palazzi imponenti e 
altissimi… New York si stava svegliando.  
 Una volta arrivati ci hanno incolonnato in lunghe 
file per controllarci uno ad uno con il metal detector 
e verificare che non avessimo oggetti che potesse-
ro compromettere la riuscita della manifestazione. 
Gli attentati dell’aprile precedente alla maratona di 
Boston avevano fatto rafforzare ulteriormente le 
misure precauzionali anche a NY. Quella mattina 
l’aria era molto più fredda dei giorni precedenti, 
il vento soffiava e mi pentii di non essermi vestita 
di più. Per fortuna nella sacca avevo una maglia in 
tessuto tecnico a maniche lunghe che sicuramente 
mi sarebbe stata utile. Avremmo atteso la partenza 
della corsa in un parco adiacente al ponte, dove 
già migliaia di persone erano accampate cercando 
di ripararsi il più possibile dal freddo. Per l’occasio-
ne erano anche stati allestiti dei tendoni che erano 
al completo, quindi cercai un posto sul prato, non 
troppo esposto, in mezzo a tutte le altre persone 
che continuavano ad arrivare e a sdraiarsi a terra, 
coperte con qualunque cosa si potesse immagina-
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Dal Frignano verso...

re. Avevo anche comprato una tuta intera bianca di tela cerata 
che avrebbe dovuto tenermi al riparo dal vento. La indossai ed 
estrassi dalla mia sacca l’occorrente per rendere quelle ore di 
attesa il meno gelide possibile. Avevo posizionato a terra un 
sacco nero per l’immondizia dove mi sarei sdraiata e coperta 
con un altro telo di carta. Il vento soffiava fortissimo e non 
lasciava tregua, ma nonostante ciò 
l’odore dell’olio di canfora per scaldare 
i muscoli dei podisti permeava l’aria; 
una voce dall’altoparlante ripeteva 
in tutte le lingue quella che sarebbe 
stata l’organizzazione delle griglie di 
partenza e l’ora entro cui consegnare 
le sacche da riprendere poi alla fine 
della gara. Il tempo non passava, e 
provai a distrarmi concentrandomi a 
osservare come quella miriade di per-
sone infreddolite reagisse in quella situazione… un gruppo di 
spagnoli molto eccitato saltellava e si scattava delle foto, dei 
ragazzi francesi cantavano a squarciagola “Je suis formidable”, 
e una coppia americana al mio fianco iniziava a mangiare un 
panino. Finalmente chiamarono quelli che partivano con la gri-
glia delle 9.30 e si liberò un po’ di spazio sotto i tendoni, quindi 
mi trasferii in cerca di un po’ di tepore. Era ora di fare uno 
spuntino; mangiai qualche noce insieme a una bibita gelatinosa 
specifica per sportivi, fonte pura di carboidrati… visto che non 
era particolarmente appetitosa, speravo  almeno che avrebbe 
funzionato iniettandomi una giusta  dose di energia. Indossai 
la maglia che per fortuna avevo portato con me, mi sgranchii 
un po’ le gambe intirizziate e, dopo tutta quell’attesa divenuta 
estenuante, la voce ormai amica dell’altoparlante chiamò quelli 
che dovevano partire nella griglia delle 11. Era il nostro turno!
Lungo la strada che ci portava sul ponte tutti iniziavano a sve-
stirsi degli indumenti superflui per la corsa, quindi a terra c’era 
una distesa infinita di vecchie maglie, felpe, tute che erano 
servite per ripararsi dal freddo. Anche io eliminai la mia tuta 
bianca e il pile grigio, e finalmente ci trovammo tutti in piedi ad 
aspettare lo sparo del VIA. Davanti a noi lo striscione della ING 
NYC MARATHON, il mega cronometro, l’imponenza del ponte 
di Verrazzano e nell’aria gli altoparlanti facevano risuonare a 
tutto volume  la voce di Frank Sinatra che cantava “New York 
New York”. Il tempo di scattare le ultime foto pre-gara e lo spa-
ro della pistola ci confermava che era ora di andare. Quando 
passai sulla pedana che sanciva ufficialmente la partenza e che 
faceva scattare i chip attaccati ai pettorali feci partire il mio 
cronometro satellitare e partii camminando in mezzo alla folla. 
Continuai a camminare per circa un km. La calca delle persone 
non permetteva di tenere un passo più sostenuto nonostante 
tutte le corsie del ponte, sopra e sotto, fossero dedicate alla 
maratona.
Percorsi i primi km stranita dalla folla, dall’aria fredda e costan-
te che mi soffiava contro  e dalle telecamere. Iniziai a scattare 
delle foto come se dovessi immortalare ogni passo. Il primo 
quartiere che attraversai dopo aver varcato il ponte di Verraz-
zano era Brooklyn, che mi avrebbe accompagnato per circa 19 
km. Passammo attraverso una grande varietà di quartieri: Bay 
Ridge, Sunset Park, Greenpoint.
Al km 21,1, ovvero a metà della corsa, entrai nel distretto di 
Queens.  Attraversai l’East River sul temuto ponte di Queen-
sboro: questo è il punto più critico della corsa in cui molti atleti 
accusano la fatica in quanto è una salita costante lunga 4 km 
circa. Io che avevo già iniziato a percorrere qualche tratto di 
passo dal 16° km per non forzare e sprecare tutte le energie 
prima del tempo, camminai quasi completamente lungo tutta 
la salita, distraendomi e scattando fotografie al panorama cir-
costante, fino a quando trovai la dolce e agognata discesa che 
mi portava diretta a Manhattan.. Questo ponte è uno dei pochi 
punti in cui non c’è folla ad assistere alla corsa, e ci si rende 
conto proprio in questi momenti che anche l’incitamento del 
pubblico aiuta a sentire meno la fatica e sprona a continuare. Ai 
lati della strada infatti, lungo tutto il tracciato, le transenne era-
no letteralmente prese d’assalto dalla folla di spettatori che ci 

accoglieva con cartelli di benvenuto, di incitamento 
per i conoscenti che gareggiavano, e poi striscioni 
di ogni genere, bambini con il braccio teso per al-
lungare dei fazzoletti di carta, dei biscotti, o sem-
plicemente per battere un cinque con la mano!
Inoltre negli spiazzi liberi adiacenti il percorso era-

no stati allestiti gli spettacoli più 
strabilianti: gruppi di ballerini di 
capoehra, band che cantavano e 
suonavano dal vivo musica di ogni 
genere, vere e proprie bande che 
suonavano gli strumenti più impen-
sati…E i podisti più organizzati che 
avevano scritto il loro nome sulla 
maglia venivano chiamati e incitati 
personalmente da questo meravi-
glioso pubblico.

Raggiunta Manhattan, dopo circa 25,5 km, la cor-
sa procedeva sulla First avenue, e ormai la fatica 
incalzava. Mancavano ancora circa 17 km…e iniziai 
a fermarmi più spesso nei ristori che si trovavano 
ad ogni km; su entrambi i lati della strada gruppi 
di ragazzi, ragazze e volontari di ogni età ci porge-
vano bicchieri di acqua o sali minerali per idratarci. 
Il passaggio nel Bronx fu breve: giusto il tempo di 
attraversare il ponte di Willis avenue, di ascoltare 
un dj dietro alla consolle che metteva musica rap 
e ballava e ritornammo a Manhattan per Madison 
avenue. Procedemmo dunque per Harlem, giù per 
Fifth avenue e infine l’agognato Central Park. Or-
mai ero stremata, dal 32° km al 39° mi sembra-
va di non avanzare mai, il tempo non passava e 
camminavo sempre più piano, fino a quando uno 
spettatore mi si avvicinò dicendomi “You can do 
it”! Ed aveva ragione, ormai il più era fatto, ero a 
Central Park a pochi km dal traguardo… Ripresi il 
ritmo di corsa leggera e proseguii per Central Park 
South dove migliaia di spettatori erano radunati 
per acclamare gli atleti per l’ultimo miglio. Mi ritro-
vai dove due sere prima ero stata ad allenarmi e 
sentivo di essere quasi arrivata.
A Columbus Circle la corsa rientrava nel cuore del 
parco e sentii le grida del mio fidanzato che mi 
chiamava fuori dalla transenna, era già arrivato e 
mi aspettava, gli corsi incontro per un abbraccio e 
per farmi confermare che ero arrivata alla fine! Le 
persone continuavano ad acclamarci e a tifare per 
noi, mi sentivo quasi un atleta importante, forse 
meglio di Forrest Gump; stavo per raggiungere il 
traguardo della gara, ma in assoluto il più grande 
traguardo della mia vita, e con le braccia al cielo 
passai sotto al cronometro che segnava il termi-
ne della mia corsa a 5h 59min 20sec, soddisfatta, 
stremata, commossa e felice, ignara del fatto che 
mi attendeva un percorso a piedi di vari km per 
uscire dal circuito della gara!!!
Infatti dopo la foto di rito, la consegna della me-
daglia e di un sacchetto con acqua e mele, mi in-
camminai per uscire dal parco. Finalmente dopo 
mezz’oretta arrivai nuovamente sulla strada, mi 
avvolsero in una mantella cerata rivestita in pile 
per scaldarmi e raggiunsi il mio ragazzo che stava 
aspettando su una panchina. Partimmo alla ricerca 
di un taxi, ma nonostante fossimo in centro a NY 
(e a NY i taxi si trovano ovunque), non riuscimmo 
a fermarne neanche uno, erano tutti occupati. Ri-
uscimmo quindi, dopo tanto vagare, a salire su un 
autobus, e grazie all’estrema cortesia di tutte le 
persone americane che abbiamo incontrato, siamo 
riusciti ad arrivare a casa, stanchi ma trionfanti, 
pronti per proseguire la vacanza in assoluto relax.

Erika Bertarini   
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Vivere con umiltà

L’arcobaleno

Un frutto di stagione

C’era stato un gran temporale, in quel giorno. Fulmini e tuoni 
squarciavano il cielo con lampi luminosi. Quando ero piccola, mia 
mamma mi diceva che era il diavolo che andava in carrozza. I 
lampi gli indicavano la strada.  Io, mia zia e mia madre guarda-
vamo fuori dai vetri della cucina. Improvvisamente ci fu un gran 
silenzio ed in cielo scoprimmo un meraviglioso arcobaleno. Mia 
zia, ostetrica, disse: “Quando prevale il colore rosa, nasceranno 
molte femminucce, se l’azzurro è più forte, ci saranno più ma-
schietti”. Mia madre, contadina, continuò: “Se c’è molto verde, 
gli animali avranno molta erba da mangiare. Se il giallo è più 
intenso, frumento e granoturco riempiranno i granai”. Gli uomini controllavano subito il viola, per l’abbon-
danza di uva “ed i tini si riempiranno di buon vino, la bevanda degli Dei” dicevano, “Se il rosso è vivace, 
ciliegie, duroni e pomodori rallegreranno i palati di grandi e piccini”. L’arcobaleno è un fenomeno che da 
sempre stupisce ed affascina gli uomini. I Cristiani pensavano che Dio lo avesse mandato dopo la fine del 
“diluvio universale” come segno di pace per tutta l’umanità. La nonna Carmelina mi raccontava che Gesù 
e la Madonna aprivano la porta del Paradiso e tutti gli angeli custoditi scendevano dall’arcobaleno per 
aiutare le persone in difficoltà. In Cina rappresenta l’unione “yin-yang” nel mondo. Nelle leggende indù, 
Budda scende dal Cielo, sulle scale dell’arcobaleno per essere più vicino al suo popolo. Alcuni popoli nor-
dici affermano che all’inizio ed alla fine di questo variopinto arco celeste, si nascondano miniere o pentole 
d’oro, d’argento e brillanti, che nessuno però ha mai trovato. Gli scienziati affermano che i raggi solari 
mossi dentro alle gocce d’acqua, arrivano paralleli, come in uno specchio. Chi guarda deve avere il sole 
alle spalle. I colori sono sette: il rosso all’esterno, il violetto all’interno. Gli altri sono: l’indaco, l’azzurro, 
il verde, il giallo, l’arancione e l’iride. Proverbio antico: “Se all’orizzonte vedi l’arcobaleno, anche nella tua 
vita, presto, tornerà il sereno”.

Liliana Benatti Spennato

I mirtilli
Chi mi avesse detto che esistono gli alberi di mir-
tilli, sarebbe stato riguardato da me con aria di 
compassione, come il bambino di città che cerca 
l’albero delle fragole viene commiserato dal figlio 
del contadino. Eppure esistono, in Nord America, 
sono spontanei e raggiungono anche i nove metri 
d’altezza. Ma lasciamo stare gli americani, che ten-
dono sempre ad esagerare, e occupiamoci dei no-
stri mirtilli, arbusti spontanei della 
famiglia delle Ericacee che sono 
bassi, perfino striscianti. Quante 
volte li abbiamo visti e raccolti! Da 
bambina, quando mi portavano sul 
Cimone, la possibilità di mangiare i 
mirtilli era una delle attrattive prin-
cipali della gita.
E facevo bene a mangiarli. I mir-
tilli infatti sono una straordinaria risorsa per la nostra 
salute, come ben sa la saggezza popolare. Fanno bene 
alla vista, regolano l’intestino e combattono le infezioni, 
specialmente quelle urinarie. La scienza oggi ha scoperto 
le ragioni di tali virtù: i mirtilli contengono le antocianine 
che proteggono i vasi sanguigni, in particolare i capillare 
della retina. Si dice a tal proposito che i piloti della R.A.F., 

l’aeronautica milita-
re inglese, durante 
la seconda guerra 
mondiale mangias-
sero marmellata di 
mirtilli per affinare 
la vista, in partico-
lare durante i voli 

notturni.
Inoltre sono po-
tenti antiossi-
danti, dunque 
ritardano l’invec-
chiamento. In-
somma, chi man-
gia mirtilli resta 
più giovane, con 
una buona vista 
e un intestino 
regolato. Se poi 

volessimo utilizzare anche le foglie per 
un decotto, otterremmo di abbassare 
la glicemia. Non male, per un piccolo 
frutto che la natura ci offre spontane-
amente.
La botanica mi correggerebbe: i mirtilli 
hanno l’aspetto di bacche, ma sono fal-

se bacche perché si originano anche da parti 
della pianta che non sarebbero propriamente 
deputate alla produzione del frutto. Grata di 
questa precisazione che devo a Wikipedia, ma 
che non scalfisce minimamente la mia fiducia 
verso il mirtillo, ripenso ai bei mirtilli neri del 
Cimone che ora cerco di farmi recapitare dai 
raccoglitori. Crescono sulle Alpi e sugli Appen-
nini centro-settentrionali, ad un’altitudine che 
va dai 900 ai 1800 metri. Fioriscono a mag-
gio, con fiori bianchi a campanula, simili ai 
fiori dell’erica, alla cui famiglia appartengono. 
Si raccolgono da luglio ad agosto. La raccolta 
e la vendita dei mirtilli è una fonte di reddito 
delle nostre montagne, assieme alla loro la-
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Un frutto di stagione

Il cardo mariano
Il cardo mariano non è pianta tipica della  nostra zona ma 
i più attenti di voi ne avranno notato l’arrivo. Poco sotto 
l’abitato di Castagneto, lungo la strada, dove il terreno 
è sassoso e ben drenato, caldo perché esposto al sole, e 
poi anche nei campi intorno, ha 
fatto la comparsa questa pianta 
dalle grandi virtù medicinali ma 
potenzialmente infestante per-
ché non consumata dagli animali. 
Cattura l’attenzione per il colore 
del fogliame unico, quasi metal-
lico e variegato. Chi ancora ha 
la “passione” di prelevare piante 
in natura da mettere in giardino 
(atteggiamento non condivisibi-
le, meglio la raccolta dei semi), 
segua le indicazioni se non 
desidera trovarsi a com-
battere una vera e propria 
guerra contro sgraditi inva-
sori.
La pianta si diffonde facil-
mente per seme. Si tratta 
di pianta dal ciclo biennale, 
dal fusto eretto e vigoroso 
con foglie dal disegno mar-
morizzato non certo co-
mune in natura. Le grandi 
venature bianche spiccano 
su un verde chiaro, ma non 
sbiadito. Tutta la superficie della foglia è lucida, quasi 
metallizzata, così che riflette i raggi del sole e da lontano 
non risalta in tutta la sua istoriata bellezza. E’ molto resi-
stente, difficile a rompersi o piegarsi. L’acqua scivola via 
o forma grosse gocce per via del rivestimento ceroso.
Nel primo anno si sviluppa la rosetta alla base, e qui le 
foglie sono grandi (fino a 40 cm) e profondamente lo-
bate, mentre le foglie che si sviluppano sul fusto sono 
senza picciolo, più piccole e meno incise, ma riportano 
lo stesso disegno delle prime. Le spine, che si potrebbe-
ro sottovalutare, sono più resistenti di quelle degli altri 
cardi così che la pianta non è facile da maneggiare, ma 
richiede sempre l’uso di guanti di pelle come protezione. 
Le spine sono giallastre e si trovano al termine di ogni 
lobo  di forma triangolare.

Nel secondo anno le piante, a partire dal mese 
di maggio, iniziano a sviluppare il fusto liscio 
e poco ramificato che reggerà i fiori, raggiun-
gendo un’altezza fra i 50 ed i 150 cm. Si trat-

ta di capolini color porpora, 
profumati, simili a quelli del 
carciofo, con un diametro di 
circa 5 cm, incorniciati da una 
raggiera spinosa. Fioriscono in 
successione all’interno della 
stessa pianta da inizio giugno 
a fine luglio. 
Pianta tipica del sud dell’Ita-
lia vive in luoghi assolati e 
asciutti, riparata dai venti. In 
ambienti ideali è capace di 
formare dense colonie tanto 

da divenire infestante, compare nei prati 
incolti, lungo le strade dove si accumu-
la materiale di risulta, fra le macerie. Dal 
piano sale fine a 1.000 metri di quota. La 
coltivazione è quanto di più semplice esi-
sta. Si raccolgono i semi per scuotimen-
to dei capolini e si pongono direttamente 
nel terreno. Per evitare la diffusione in-
controllata si tagliano i capolini prima che 
sfioriscano e diffondano i semi.
Pianta dell’orto, medicinale od ornamen-
tale?
Come pianta ornamentale può essere col-

tivata nella parte più calda e asciutta del giar-
dino. Se si dispone di un pendio sassoso può 
fare bella mostra del suo fogliame marmo-
rizzato, spiccando su piante tappezzanti più 
basse. Attira uccelli che si nutrono di grani, 
come il cardellino che è ghiotto dei suoi semi 
quando tutto il fiore si è trasformato in un am-
masso setoso. 
Nell’orto invece può essere considerata al pari 
di una curiosa rarità perché troppo forte è la 
concorrenza del cardo e del carciofo. La pianta 
infine è apprezzata anche per le sue virtù me-
dicinali: l’estratto dei suoi principi attivi serve 
nel mal funzionamento del fegato.

L’uomo con la camicia a quadri

vorazione che produce soprattutto marmellate e succhi. 
I mirtilli vengono anche coltivati, sono più grossi e riem-
piono le vaschette di plastica che 
troviamo dal fruttivendolo, ma le 
qualità del mirtillo nero selvatico 
sono impareggiabili.  Esistono al-
tre varietà di mirtilli. Oltre al pre-
giato mirtillo nero, c’è il mirtillo 
blu e infine il mirtillo rosso, di cui 
è noto quello dell’America set-
tentrionale dove viene chiamata 
cranberry, amarognolo e utilizza-
to solo per le marmellate. La dif-
fusione del frutto e dei suoi derivati – compresa la salsa - 

Uno sguardo intorno a casa

nel mondo anglosassone, è testimoniata dalla 
presenza sulla scena mondiale del rock del 

gruppo irlandese The Cranberries, 
che debuttò negli anni Novanta con 
grande successo. In Italia, invece, il 
piccolo frutto ha ispirato una linea 
d’abbigliamento per bambini, dal 
nome tenero e squillante di “Mirtil-
lo”, appunto. E ancora una volta ogni 
paese conferma le proprie attitudini: 
il mirtillo suggerisce agli anglosasso-
ni il rock, a noi la moda.

Mapi
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Vita della Grotta

Hanno donato a 
“Francesco e Chiara”

Ballati Nelda e Augusto in suff. mamma Clarice, 
Castelfranco - Bonollo Mariella e Vittorio, For-
migine - Bastardi Giorgio Sassuolo - Gigi Sport, 
Sassuolo

Ricordando la gradita 
visita in struttura e 
tutte le occasioni di 

incontro, gli ospiti, il 
personale e tutto lo 

staff di “Francesco e 
Chiara”, formulano 
all’Arcivescovo An-

tonio Lanfranchi i mi-
gliori auguri per una 
pronta guarigione e 

assicurano vicinanza 
e preghiera affinché 
questo difficile mo-

mento venga serena-
mente superato.

 

 
Venerdì 31 Ottobre 

Sabato 1 e Domenica 2 Novembre 2014 

ROMA 
 
 

Ore 7.00  Sassuolo Pizzeria “Due Madonne” 
 
 

Venerdì pomeriggio: 

San Paolo, Tre Fontane 
Sabato tutto il giorno: 

Tour di Roma con guida 
Domenica: 

ore 12.00 Piazza S. Pietro per la Benedizione del S. Padre, 
pranzo e rientro a casa   
 
 

Quota di partecipazione individuale: !. 240,00 
Supplemento camera singola:    ! 25,00 
 
 

La quota comprende: pensione completa, bevande ai pasti, 
guida e permessi di carico e scarico  
 
Per informazioni e prenotazioni: 
Cell. Fernanda:          348/3138585 
 

 

 
 

Padre Pio 
18 - 19 OTTOBRE 2014 

 
• Il giorno 6 
 

-  Partenza ore 7.00 da Sassuolo – Pizzeria due Madonne 
- Ore 12.30 sosta per il pranzo a base di pesce a San 

Benedetto del Tronto (Ristorante “Il Grillo”) 
- Arrivo in serata a San Giovanni Rotondo 

 
• Il giorno 7 
 

- Mattinata libera per le Devozioni 
- Dopo il pranzo delle ore 12.00 partenza per il rientro 

 
La Quota comprende: 
 

- un pranzo a base di pesce 
- una pensione completa  
- viaggio in pullman   
 

Quota di partecipazione:  !. 195,00  
(supplemento singola: ! 40,00) 
 

Alla prenotazione acconto ! 100,00 
 

Per informazioni: Fernanda    348/3138585 
 

 Lunedì 11 agosto alle ore 7.30
FESTA DI SANTA CHIARA D’ASSISI

Radio Maria trasmetterà il S. Rosario, 
le lodi e la santa messa dalla Grotta di 

Lourdes presso la Casa Francesco e Chiara. 
Partecipate!!!

Suppliche e ringraziamenti

“Il mio cuore batte forte quando sono qui! Sento nell’aria 
la beatificazione di Maria Immacolata e il respiro soave 
del nostro Signore Gesù Cristo.”

 Un fedele

“Alla Madonnina di Lourdes: La forza della vita è la forza 
di Dio che esplode dentro di noi! Grazie.”

Adriana

“Carissima Madonnina, vorrei pregare per il papà della 
mia amica F. che adesso sta un po’ meglio, speriamo che 
guarisca definitivamente e poi per M., l’altra mia amica, 
che mi ha chiesto una preghiera. Grazie”

Una piccola fedele

“Grazie per averci donato la fede.”
Una fedele da Lucca

Chiesa dei Padri CaPPuCCini

2 agosto 2014 - ore 21

e tradizionale

fiaccolata
alla Grotta

Perdono d’Assisi

Andiamo a pregare la Vergine di Lourdes
per tutti gli ammalati, in particolare

per i degenti in ospedale
per gli ospiti di “Francesco e Chiara”

ma anche perchè guardi, materna, al Convento
chiamato a impreviste novità pastorali.
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Cause di Beatificazione

Evento
Mercoledì 21 maggio 2014

550 “amici devoti” dei Servi di Dio Sergio 
e Domenica Bernardini in udienza da Papa 

Francesco in occasione del centesimo 
anniversario delle loro nozze

E’ quasi l’alba quando da Pavullo partono i primi 2 pul-
lman del pellegrinaggio; contemporaneamente, da Sas-
suolo, Fiorano, Modena e Miran-
dola altri 8 pullman si muovono 
verso il ritrovo del Cantagallo 
dove i 550 pellegrini fanno la 
prima sosta. Il viaggio si svolge 
regolarmente: preghiere, canti e 
chiacchiere. Un filmato ripropo-
ne la vita dei Servi di Dio e l’iter 
che stanno ripercorrendo nella 
Causa di Beatificazione presso 
la Congregazione dei Santi a 
Roma. E’ interessante notare che, proprio 
mentre le immagini scorrono sullo scher-
mo, la Postulatrice della Causa deposita e 
fa protocollare le “positiones” di Sergio e 
Domenica Bernardini.
E’ un passo importante nel cammino verso gli 
onori degli altari e se si vuole chiamarla feli-
ce coincidenza, sta bene, ma, visto che queste 
coincidenze sono tante, forse si potrebbe pensa-
re che “qualcuno” dall’alto segua con interesse 
questo cammino verso la proclamazione delle 
virtù eroiche dei Servi di Dio.
Si giunge in orario per il pranzo 
alla “Fraterna Domus” di Sacrofa-
no dove l’accoglienza ai pellegrini 
è particolarmente affettuosa. Il po-
meriggio si trascorre con una bre-
ve sosta in piazza San Pietro e in 
un tour pomeridiano in una Roma 
bella ma quanto mai trafficata. 
Dopo cena, la corale “Puccini” di 
Sassuolo, diretta dal M° Francesco 
Saguatti, fa le prove dei canti per la santa Messa del 
giorno seguente e dell’inno a Papa Francesco composto 
dal M° Saguatti stesso. I pellegrini assistono alle prove 
apprezzando il valore e la preparazione della corale.
La sveglia successiva è veramente all’insegna del gallo: 
alle sette, infatti, si deve essere all’interno della Città del 
Vaticano dove, nella cappella del Governatorato,  ci sarà 
la santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di Modena 
-Nonantola  Mons. Antonio Lanfranchi e concelebrata dal 
Vescovo di Brescia Mons. Luciano Monari, sempre pre-
sente quando gli amici di Sassuolo lo reclamano, dall’Ar-
civescovo emerito di Smirne Mons. Giuseppe Bernardini e 
dal fratello Padre Sebastiano, figli dei Servi di Dio.
Riunire 550 pellegrini è impresa eroica, sottolineata da 
qualche contrattempo. Infatti, la corale è arrivata con 
leggero ritardo, ma con i suoi interventi rende la celebra-
zione solenne e, nel contempo, intima. Nei primi banchi 
ci sono i calciatori della Nazionale di calcio NON VEDEN-
TI che si sono uniti con entusiasmo al pellegrinaggio. Il 
nostro Vescovo nell’omelia ricorda, sulla base della Pa-
rola del giorno, le tappe salienti della vita dei Servi di 
Dio Sergio e Domenica e sprona i pellegrini all’imitazione 
di questi coniugi che hanno vissuto 52 anni di amore e 
fedeltà all’insegna delle beatitudini evangeliche e hanno 
donato alla vita consacrata della Chiesa ben 8 figli su 
10. Questa celebrazione del centesimo anniversario delle 

nozze coincide con il Sinodo dei Vescovi che tratteranno 
del problema della famiglia e precede l’anno dedicato alla 

vita consacrata: altre coincidenze non volute 
né cercate.
Poi, una volata in Piazza San Pietro dove ci 
aspetta l’udienza generale di Papa France-
sco. La presenza di una folla straripante, 
purtroppo, non ci consente di raggiungere 
i posti a noi assegnati dalla Prefettura del-
la Casa Pontificia.  Il gruppo è frantumato 
in tanti rivoli in quel fiume di pellegrini che 
occupa la piazza. Ma Padre Sebastiano, ar-
tefice dell’impresa, riesce ugualmente a fare 

avanzare Adolfo Taccini che,  
dalla sua carrozzella, offre 
al Papa la maglia numero 9 
del Sassuolo Calcio, squa-
dra che continuerà a lotta-
re in serie “A”, mentre lui al 
Santo Padre consegna al-
cune lettere chiedendo una 
benedizione particolare per 
gli atleti e Dirigenti della 
Sassuolo Calcio e per le loro 

famiglie nonché per i pellegrini. 
Soprattutto al Papa che si informa, sorride 
compiaciuto e benedice, da Mons. Germa-
no Bernardini viene consegnata la medaglia 
commemorativa del centenario delle nozze 
dei Servi di Dio. Va detto che detta meda-
glia, come le bandane con l’effige dei Servi 
di Dio che i 550 indossano, è coniata e gen-
tilmente offerta da “Gigi Sport” dell’amico 
sassolese Medici Claudio che non ringrazie-

rò mai abbastanza. Grazie Signore! Grazie amici devoti 
dei Servi di Dio: eravamo tanti, oltre 500! Lo scopo del 
pellegrinaggio è pienamente riuscito: abbiamo portato a 
Roma il ricordo di due santi genitori e abbiamo portato 
da Roma le parole di Papa Francesco che ci spronano a 
valorizzare la persona umana, amata da Dio al di sopra di 
ogni creatura, ed a proteggere la natura che è stata data 
in custodia all’uomo.
La sacra Congregazione dei Santi aveva chiesto di 
celebrare quella data con un evento! Non sarebbe 
stato possibile più solenne e significativo! Non fa-
temi domande ma, presto, applaudiremo a sorpre-
se eclatanti!
Il ritorno è sereno; tutti sperano di ritrovarsi quando il 
nostro Arcivescovo Antonio celebrerà una santa Messa in 
Duomo a Modena, per ricordare anche in “patria” il cen-
tesimo anniversario delle nozze dei Servi di Dio Sergio e 
Domenica, in occasione dell’apertura del Sinodo dei Ve-
scovi. Sarà solennizzata dalla partecipazione della Corale 
Puccini che ricorderà l’applauso di Piazza San Pietro e 
l’abbraccio di Papa Francesco!
I coniugi Bernardini ottengano dal Signore, con la loro 
intercessione, ampie benedizioni e grazie per tutti i pel-
legrini e per le famiglie della nostra diocesi.

Il Comitato “Amici dei Servi di Dio 
Sergio e Domenica Bernardini”.

(perché 10 pullman?... 10 sono i figli dei Servi di Dio!)
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Cause di Beatificazione

Benvenuti carissimi tutti a questa S.Messa, che celebriamo nel 
cuore della cristianità, in Vaticano, in occasione del 100° an-
niversario del matrimonio dei servi di Dio Sergio Bernardini e 
Domenica Bedonni, elevando la nostra preghiera di ringrazia-
mento per la loro testimonianza di fede e invocando la grazia, 
se questo è nel disegno di Dio, di poterli onorare e invocare 
presto come Beati.
Sono lieto di concelebrare que-
sta Eucarestia con i figli Mons. 
Germano  e p. Sebastiano e con 
Mons. Luciano Monari, originario 
di Sassuolo, attuale Vescovo di 
Brescia, amico di tanti di voi, a 
cui mi lega un grande affetto per 
avermi ordinato Vescovo e per 
essere stato per 7 anni suo Vica-
rio Generale a Piacenza.
Siamo in pellegrinaggio con la 
gioia di poter incontrare con tanti 
altri pellegrini Papa Francesco e 
dimostrargli tutto il nostro affetto filiale e rinsaldare i vincoli di 
comunione con tutta la Chiesa.
Prendo spunto dalle Letture bibliche proclamate per richiamare 
e radicare in noi alcuni tratti che caratterizzano la testimonian-
za dei coniugi Bernardini.
Abbiamo ascoltato dal Vangelo: “In questo è glorificato il Padre 
mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli”. (Gv 
15,8)
Dio è stato glorificato dal matrimonio dei Bernardini; un matri-
monio, il loro, ricco di frutti di santità: 10 figli, di cui 8 hanno 
abbracciato la vita consacrata, tra cui Mons. Germano e padre 
Sebastiano. Possiamo dire che essi hanno realizzato il dono 
del sacramento del matrimonio che li ha portati a vivere il loro 
amore, come segno dell’amore di Dio per l’uomo, nella costel-
lazione dei simboli che dovrebbero caratterizzare la quotidia-
nità di ogni matrimonio: accoglienza, perdono, sacrificio di sé, 
dono reciproco, comunione….
I coniugi Bernardini hanno imprestato il loro amore a Dio per-
ché diventasse segno del suo amore. Se ci chiediamo qual è il 
segreto della loro testimonianza, della loro santità, il Vangelo ci 
aiuta a rispondere: “rimanere in Lui”: “Rimanete in me e io in 
voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non 
rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me”.

Non c’è amore nell’uomo se non sta attaccato alla 
sorgente dell’amore che è Dio. Sergio e Domenica 
avevano la coscienza che, solo guardando a Dio 
intensamente, potevano accogliere il suo dono.  
Stare con Lui, rimanere in Lui, comunicare con 
Lui, per trasmettere il suo amore. Rimanere in Lui, 

nell’amore del Signore, attraverso 
quale metodo, quale strada?
I coniugi Bernardini hanno vissuto 
la loro vita nella semplicità e nella 
ricchezza della vita di paese, han-
no percorso la via della santità at-
traverso la pietà popolare.  Possia-
mo dire con le parole di S.Giovanni 
Paolo II, hanno vissuto la santità 
come misura alta della loro quoti-
dianità. I mezzi per rimanere an-
corati all’amore di Dio, per nutrire 
il loro amore alla sorgente, sono 
stati quelli della via maestra che la 

Chiesa ci ha trasmesso: la preghiera, l’ascolto della 
Parola, la liturgia, la carità.
Sappiamo quanto oggi la crisi della famiglia sia glo-
bale e non riguardi semplicemente un aspetto o 
l’altro, occorre allora da parte della comunità cri-
stiana affrontare la “cosa in sé”, partire cioè dai 
fondamenti, mentre si affrontano i singoli aspetti.  
Nell’anno in cui il Santo Padre ha indetto un Sinodo 
Straordinario sulla famiglia, riscoprire l’esemplarità 
di famiglie come i coniugi Bernardini.
Noi vogliamo ringraziare il Signore per la loro te-
stimonianza, pregare per la loro Causa di Beati-
ficazione, impegnandoci nel far conoscere la loro 
testimonianza.
Un grazie di cuore voglio rivolgere a Mons. Ger-
mano e a padre Sebastiano e a tutti i membri del 
Comitato. Auguro a tutti di ritornare da Roma rin-
vigoriti nella fede dalla preghiera, dall’incontro con 
Papa Francesco e dalla fraternità che certamente 
crescerà tra voi.
Affido il vostro cammino alla nostra Madre Celeste, 
Maria.

+Antonio Lanfranchi - Arcivescovo

Pubblichiamo l’Omelia pronunciata dall’Arcivescovo Antonio Lanfranchi durante la S. Messa in Vaticano.

Celebrazione Eucaristica per il pellegrinaggio per i 100 anni 
di matrimonio dei servi di Dio Sergio Bernardini 

e Domenica Bedonni - 21 maggio 2014

Al nostro Vescovo Antonio
Al ritorno da Roma dove abbiamo festeggiato il centenario delle nozze dei Servi di Dio Sergio e Domenica Bernardini  alla presenza di Papa 
Francesco, avremmo voluto fare una pacifica invasione in Curia per ringraziarla del suo prezioso apporto alla riuscita del pellegrinaggio. I suoi 
molteplici impegni che l’hanno tenuto vincolato quasi ininterrottamente, ci hanno dissuaso dall’approfittare della sua bontà e rubarle il tempo 
prezioso dedicato alle visite pastorali. Ci permettiamo, al presente, dalle colonne di questa rivista, di esprimerle gratitudine e riconoscenza 
per il  valido sostegno da lei sempre accordato all’iter di Beatificazione e Canonizzazione dei coniugi Bernardini. Lo apprezziamo ancora di più, 
ora, che sappiamo del suo ricovero in clinica perché capiamo quanta cura e quanto amore lei ci abbia riservato nonostante le avvisaglie della 
malattia. La sua omelia, nella cappella del Governatorato in Città del Vaticano, è ancora impressa nelle nostra mente e nel nostro cuore: ci 
ha spronato a seguire l’esempio di questi due santi genitori e a seminare amore nel percorso della nostra vita; cercheremo di praticare questi 
consigli. Le vogliamo fare sentire il nostro affetto e la nostra vicinanza in questi momenti in cui lei ci ha assicurato di esserci vicino con la pre-
ghiera e di offrire la sua sofferenza per la diocesi. Invochiamo l’intercessione dei Servi di Dio Sergio e Domenica perché ottengano dal Signore 
una guarigione certa e duratura affinché lei possa tornare, con rinnovato vigore, a donare la sua opera di pastore al suo gregge. 

Il Comitato “Amici dei Servi di Dio Sergio e Domenica Bernardini”

Con sinceri voti augurali per il Suo rinvigorito ritorno alla cura pastorale della Diocesi desideriamo esprimere la nostra filiale gratitudine per 
l’attenzione attiva da Lei concessa alla Causa di Beatificazione dei Servi di Dio Sergio e Domenica Bernardini. Dal Suo intervento ha ricevuto 
impulso determinante. Grazie!
Papà e mamma dal cielo Le interpretino la nostra gratitudine e intercedano per il bene della Diocesi riportando... subito il suo Pastore.

Mons. Germano e P. Sebastiano Bernardini
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