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È passato un altro anno...
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Un sito per il futuro
Dal prossimo anno le notizie ri-
guardanti la struttura e la vita 
di “Francesco e Chiara” tro-
veranno spazio in un sito rin-
novato. L’attenzione a questo 
strumento di comunicazione ci 
è sembrata necessaria perché 
riconosciamo che attualmen-
te è il luogo più consultato dai 
giovani che hanno grande di-
mestichezza con la rete, i quali 
saranno gli anziani del futuro e 
chissà… gli utenti di un lontano 
futuro dei nostri servizi. 
Ci auguriamo di aver realizzato 
un sito completo, chiaro e fru-
ibile da tutti coloro che, a vari 
livelli e con motivazioni diver-
se, siano interessati alla sua 
consultazione. Il sito, nella sua 
home page, si presenta suddi-
viso in due sezioni. La prima, 
a sinistra, dedicata alla presen-
tazione dei servizi offerti, è suddivisa in cinque icone di 
colori diversi ciascuna delle quali illustra tutte le offer-
te della struttura: Centro Diurno, Casa di Riposo, Casa 
Protetta, Nucleo Speciale Gravi Demenze, Alloggi Indi-
pendenti con Servizi. La seconda parte, nella colonna di 
destra offre informazioni riguardanti l’identità che riporta 
la storia della struttura e i valori a cui essa si richiama, 
i progetti presenti e futuri rivolti agli ospiti, un’area de-
dicata al download dei documenti fondamentali e infine 
un’icona dedicata all’Auditorium come spazio disponibi-

le per attività di formazione, 
di animazione e di incontro. 
Conclude la pagina una gal-
leria di fotografie che ritrag-
gono ambienti interni ed 
esterni.
L’home page presenta un 
indice contenuto in una bar-
ra iniziale: tra gli argomenti 
che possono essere esplora-
ti, c’è, naturalmente, anche 
il giornalino in numerose 
edizioni precedenti. E’ stato 
pensato come sito interatti-
vo, infatti a fondo pagina si 
trova il pulsante informazio-
ni che consente di inviare ri-
chieste di vario genere. 
Non possono mancare il logo 
e la sintesi della nostra mis-
sion, cioè le quattro parole 
che guidano e spronano la 
nostra azione quotidiana. Il 

logo reca l’immagine dei Santi Francesco e 
Chiara, immagine dipinta dall’artista pavul-
lese Giuseppe Ricci diversi anni or sono, sul 
muro esterno della struttura. “Diamo vita agli 
anni” è l’espressione che, come un faro, ca-
ratterizza e illumina il nostro cammino. 
L’home page è ovviamente la porta di accesso 
ad un mondo tutto da scoprire e da navigare!
Quindi segnatevi l’indirizzo www.francescoe-
chiara.it e non esitate ad esplorarlo!

Entro la fine dell’anno si concluderà l’avventura di una delle 
persone più importanti della nostra struttura, che l’ha vi-
sta nascere e l’ha fatta crescere per quasi vent’anni. Ste-
fania Tiberti, la nostra direttrice, ha raggiunto la meritata 
pensione. Alcuni di noi ricordano i primi momenti della sua 
attività quando la struttura muoveva i primi passi, molti 
la conoscono oggi e ne apprezzano la professionalità mai 
disgiunta da sensibilità e comprensione. Abbiamo scelto 
queste due foto perché parlano da sole e fanno com-
prendere 
quanto sia 
stato effi-

cace il suo operato. 
Grazie di cuore Stefania per l’impegno, la professio-
nalità e la passione che hai profuso nel far crescere il 
progetto “Francesco e Chiara”, da parte dell’Ammini-
strazione, dello Staff Dirigenziale, degli operatori e di 
Padre Sebastiano. 
Speriamo di non doverci privare definitivamente della 
tua preziosa collaborazione.
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News dal Centro Servizi

“Nessuno è profeta in patria”
E’ attualmente in discussione in Parlamento la Riforma 
del Terzo Settore, la quale pone grande attenzione all’Im-
presa Sociale come forma giuridica idonea ad affrontare 
le problematiche del futuro, in quanto coniuga l’essere 
impresa con le finalità del no profit. “Francesco e Chiara” 
ne è un esempio concreto ed è un esperimento attual-
mente analizzato dagli esperti che possono trarre spun-
ti e fornire a loro volta suggerimenti ai rappresentanti 
delle istituzioni che stanno portando avanti la suddetta 

Riforma. Un primo scambio di opinioni c’è già 
stato con il mondo della ricerca universitaria, 
in occasione di convegni specifici del settore. I 
contatti sono proseguiti con il Ministero. Il Sot-
tosegretario del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali ha inviato una lettera al nostro 
Amministratore nella quale esprime plauso e 
incoraggiamento per la via aperta da “France-
sco e Chiara” come Impresa Sociale.

Lettera del Sottosegretario Luigi Bobba 
Gent.mo Dott. Bellori,
ho ricevuto la sua mail dello scorso 16 luglio, con la quale illustra le nobili attività svolte dalla “Francesco 
e Chiara” – Impesa Sociale S.r.l. di cui Lei ricopre il ruolo di Amministratore unico.
Apprezzo molto l’iniziativa di Istituire un Centro Servizi per la Terza Età per la sostenibilità dell’accoglienza 
della fragilità umana e ne condivido pienamente lo spirito volto a sperimentare un nuovo modello lavora-
tivo che coniughi specifiche capacità professionali e principi di natura filantropica.
L’attenzione agli anziani che vivono in situazione di non piena autosufficienza, ai loro diritti, alle esigenze 
delle rispettive famiglie, non può che trovare piena condivisione da parte mia, avendo assunto l’impegno 
nell’ambito delle politiche sociali quale filo conduttore della mia vita politica e personale e non manca, 
di certo, anche nell’incarico che sono stato chiamato a ricoprire come Sottosegretario del Ministero del 
lavoro e delle Politiche Sociali.
A più di trent’anni dalla comparsa delle prime esperienze pionieristiche, conoscere le esperienze che sul 
territorio danno vita alle attività di imprese sociali - quale quella della “Francesco e Chiara” - costituisce 
un patrimonio significativo e garantisce una testimonianza importante per chi desideri intraprendere ana-
loghi percorsi.
Pieno incoraggiamento e plauso, dunque, alle attività assistenziali e tutelari degli anziani temporanea-
mente o permanentemente insufficienti garantita da programmi quali la Casa Protetta, la Casa di Ripo-
so, il Centro Diurno e gli Alloggi con servizi denominati “Le Residenze”, così come previsti nella “Carta 
dei Servizi”, che pongono particolare attenzione ai bisogni della persona a tutela del valore della dignità  
umana.
Con i migliori auguri di buon lavoro!

Luigi Bobba

Il titolo che abbiamo proposto “Nessuno è profeta in patria” allude alle dimostrazioni di stima e agli inco-
raggiamenti che abbiamo ricevuto in questo caso da un membro del Governo, e in altri da docenti, onore-
voli e in generale da persone che studiano ad alto livello i modelli del welfare. Siamo contenti per questo 
ma ci rammarica il fatto, e spiace dirlo, che in tanti anni non siamo riusciti a costruire con le istituzioni 
locali e in particolare con l’Amministrazione Comunale una condivisione altrettanto stimolante e proficua, 
né un riconoscimento - e un sostegno - dell’attività svolta e della volontà che ci anima di sperimentare e 
innovare i servizi offerti alla collettività. 

Lo Staff Diringenziale di “Francesco e Chiara”

Discoteca “Francesco e Chiara”                                                             a cura di Federica Manni

FERRAGOSTO
CON I 
BORLENGHI

Come ormai da ben 18 anni, 
anche quest’anno il 15 Ago-
sto Fernanda, Adriano In-
grami e Nora, in una splen-
dida giornata di sole, hanno 
offerto i borlenghi ai nostri 
ospiti e a tutti i presenti. 
Grazie per la vostra dispo-
nibilità nel portare avanti 
questa bella tradizione!
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Discoteca “Francesco e Chiara”                                                             a cura di Federica Manni

PARROCCHIA S. BARTOLOMEO: 
21 AGOSTO 2015 FESTA DEL MALATO

Anche quest’anno, il 21 Agosto, in Parrocchia S. Bartolo-
meo, si è svolta la Festa del Malato e noi di “Francesco e 
Chiara”, come ogni anno abbiamo partecipato con grande 
entusiasmo con i nostri speciali ospiti. Sempre presen-
te ovviamente anche il carissimo Padre Sebastiano che 
per fortuna non manca mai. Ci siamo recati nei pressi 
della Parrocchia verso le 15,00 spostando gli ospiti con i 
mezzi a disposizione della struttura. Alle 16,00 è inizia-
ta la funzione alla quale gli ospiti hanno dedicato molta 
attenzione ed interesse partecipando a tutti i momenti 
spirituali che hanno avuto il loro svolgimento in un clima 
di profondo fervore. Finita la funzione, verso le 17,00, il 
gruppo parrocchiale dei volontari ci ha accolto nei tendo-
ni precedentemente posizionati sul Sagrato della  Chiesa 
per la festa del Patrono, dove ci ha offerto crescentine e 
torte buonissime,  in perfetto clima di convivialità. Abbia-
mo avuto così l’occasione di trascorrere un pomeriggio 
diverso dal solito con un importante momento spirituale 
e un momento in allegra compagnia seduti intorno alla 
tavola. Per questo ringraziamo la Sig.ra Maria Rubbiani 
e tutti i volontari della parrocchia augurandoci di poter 
partecipare anche il prossimo anno.

Le Animatrici Federica e Cristina

IRIS CAVALLONE : UN’ARTISTA 
ARRIVA AL CENTRO DIURNO
 
La scorsa estate è passata al Centro Diurno la Signora Iris 
Cavallone (92 anni) e si è fermata per un certo periodo 
di tempo in nostra compagnia. Iris è una artista di fama 

internazionale. Da ragaz-
za ha frequentato L’Acca-
demia delle Belle Arti di 
Bologna, poi dal 1949 ha 
frequentato il Magistero 
Superiore dell’Arte di Fi-
renze. Contemporanea-
mente ha esercitato per 
circa 10 anni l’arte del-
la miniatura e della ripro-
duzione di Icone per ar-
tigiani locali di Bologna, 
vincendo con essi il 3° 
Premio dell’Artigianato 
Fiorentino del 1949. Du-

rante la sua attività di lavoro ha partecipato a 
concorsi importanti, anche  a carattere sceno-
grafico-teatrale, seguendo i costumi di com-
medie importanti; in questo settore ha vinto 
anche parecchi premi. In seguito ha insegna-
to “Attività Artistiche” presso le Scuole Supe-
riori e medie dal 1954 al 1984. Da quando ha 
smesso l’attività di insegnante si è interamen-
te dedicata all’attività artistica.

Manni Federica

PROGETTO SCUOLA: INCONTRI 
INTERGENERAZIONALI
A GONFIE VELE
Anche quest’anno in Ottobre è iniziato il pro-
getto con le scuole primarie del territorio che 
si è aperto con la “Festa dei Nonni” il 2 ottobre 
2015. In questa giornata gli alunni, circa 40, 
della scuola primaria di S.Antonio, precisa-
mente la 5° G e la 5° H si sono recati presso 
il nostro Auditorium, per la classica tombola-
ta in allegra compagnia. I nostri ospiti erano 
molto numerosi (circa 35) e felici di giocare 
insieme ai bambini. La mattinata è stata allie-
tata anche da una gustosa merenda per tutti 
a base di Bensone di Modena e buonissime 
bibite.

 
 
+ 1 FOTO  
 
Il Progetto di Natale degli Incontri Intergene-
razionali con le scuole è già iniziato e sta pro-
seguendo a “gonfie vele” con cadenza bisetti-
manale. Siamo circa a metà del progetto che 
è iniziato verso il 20 di ottobre e terminerà il 
15 di Dicembre, ma di ciò vi parleremo meglio 
nel prossimo giornalino. Per usare un termine 
nautico possiamo dire: “Avanti tutta!”. Gli an-
ziani aiutano i bambini a preparare i lavoretti 
che porteranno a casa per Natale. 
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Discoteca “Francesco e Chiara”                                                             a cura di Federica Manni

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 dare, eventualmente, l’avvio ad una rubrica di 
posta o colloquio con i lettori. Alcuni telefonano per chiedere come sostenere le attività delle nostre due Associa-
zioni. 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

Il Centro Servizi ringrazia 
l’Oreficeria Mattioli di Pavullo...
per la generosissima offerta come contributo per co-
prire le rilevanti spese inerenti i programmi di anima-
zione della struttura, con particolare riferimento agli 
incontri intergenerazionali tra i bambini delle scuole 
di Pavullo e Lama Mocogno e gli anziani ospiti.

... e il negozio Ganzo Bao di Pavullo 
nella persona della titolare Nicoletta, la quale anche 
quest’anno ha donato numerosi articoli per i nostri 
anziani in occasione delle feste natalizie, dimostran-
do ancora una volta grande sensibilità e generosità. 

NATI PER LEGGERE – RIPRENDE 
IL PROGETTO DELLE LETTURE ANIMATE
 

Il 2 Dicembre le volontarie dell’As-
sociazione “Nati per leggere” hanno 
ripreso il progetto iniziato nel 2014 
riguardante le “letture animate” 
per gli ospiti di “Francesco e Chia-
ra”. Abbiamo già parlato tanto de-
gli obiettivi e dei benefici di questo 
progetto e ci teniamo a sottolineare 
che quando parliamo ai nostri ospiti 
di questa giornata, sono tutti mol-
to contenti di poter partecipare. In 
seguito alle letture delle volontarie 

i partecipanti si aprono ai commenti in merito a ciò che 
è stato letto, facendo spesso dei collegamenti con i loro 
momenti di vita vissuta e questo li fa sentire protagonisti 
della situazione. Il tutto è condito da momenti di risate 
in allegra compagnia.

Le Animatrici Federica e Cristina

ANIMAZIONE: DUE NUOVE 
ATTIVITÀ DEI NOSTRI OSPITI
 
Sono nate due nuove attività di animazione per i nostri 
carissimi ospiti:
1) AROMATERAPIA: “A prova di olfatto…”
2) ARTE-TERAPIA: “MANDALA”

AROMATERAPIA. La nuova attività di Aromaterapia con-
siste nella preparazione di vasetti di vetro, dieci vasetti 

circa, numerati all’esterno, dove sono stati in-
seriti vari aromi di tipo misto, come ad esem-
pio il caffè (sia caffè d’orzo che quello tradi-
zionale), spezie varie come cannella, pepe di 
vario tipo, erbe aromatiche quali rosmarino, 
salvia, timo, maggiorana, menta, prezzemo-
lo, aglio, cipolla, e persino piante profumate 
come la lavanda e petali di rosa. Durante l’at-
tività l’ospite prende un vasetto alla volta (as-
sistito da noi operatori), annusa il contenuto 
e cerca di indovinare di cosa si tratta, dicendo 
ad alta voce il nome. Sin dalla prima volta gli 
ospiti si sono dimostrati molto aperti alla no-
vità, rivelando interesse ed entusiasmo. Devo 
dire che sono uscite spesso anche delle bat-
tute comiche che hanno portato un clima di 
allegria sfociando in molte risate di gruppo. 
La prima volta molti degli ospiti hanno avu-
to qualche difficoltà nel riconoscere alcuni 
contenuti: avevano dimenticato sia l’aroma 
del contenuto sia, in alcuni casi, il nome di 
ciò che stavano annusando, pur capendo di 
cosa si trattava. In questi casi interveniamo 
noi operatori dando dei piccoli suggerimenti 
che aiutano l’ospite a collegare aroma-nome 
nella mente. Attualmente,  invece, indovinano 
più velocemente il nome del contenuto o sono 
meno disorientati quando sentono noi opera-
tori che diamo qualche suggerimento per aiu-
tarli a capire cosa stanno annusando, facendo 

L’Associazione “Camminando per mano” 
ringrazia la INCO SpA ed il Presiden-
te Dr. Angelo Lami per la sensibili-
tà dimostrata con il sostegno assicurato 
dall’Azienda alle attività solidaristiche del 
Centro Servizi “Francesco e Chiara”. 
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Discoteca “Francesco e Chiara”                                                             a cura di Federica Manni

spesso collegamenti con la vita di ognuno, per esem-
pio: “quando cucinavi l’arrosto, cosa mettevi come pri-
me cose nel tegame?” oppure: “quando ricevevi in casa 
qualche ospite che veniva a farti visita, cosa offrivi come 
prima cosa?” oppure: “Qual è il fiore preferito dalla Ma-
donna?”, poi ancora: “Quale spezia mettiamo nella torta 
di mele o nello strudel?”. Insomma l’importante non è 
che gli ospiti indovinino il nome del contenuto come a 
“Rischiatutto”, non è questo l’obiettivo nostro, ma quello 
che più importa è che gli ospiti ricevano stimoli nuovi che 
permettano di mantenere le capacità cognitive più inte-
gre possibili. Molti di loro cucinano molto poco, o spes-
so non cucinano per niente, o in alcuni casi hanno po-
chi contatti con l’esterno, perciò con l’andare del tempo 
perdono certe conoscenze. Il nostro compito è quello di 
tenerli aggiornati su tutto ciò che fa “mondo esterno” in 
modo che perdano il meno possibile il contatto con esso: 
e noi ce la mettiamo tutta perché crediamo fermamente 
in questa missione!
 
ARTETERAPIA dei “MANDALA”. L’arteterapia in gene-
rale favorisce la ricerca del benessere psico-fisico. Du-
rante le attività di animazione inerenti all’arte, è stata 
introdotta la tecnica dei “MANDALA”. I “Mandala” sono 
forme complesse e molto precise che di solito vengono 
disegnate con una matita nera. Le tematiche sono diver-
se (animali, natura, uomo) e rappresentano un universo 
geometrico che bisogna esplorare con profonda concen-
trazione. Colorare non è un piacere riservato solo ai bam-
bini, ma ha un potere benefico e rilassante anche per gli 
adulti, senza limiti di età. Colorare è un modo fantastico 
per sentirsi bene con se stessi, aumentare la capacità 
di concentrazione, essere più consapevoli. Inoltre dà la 
possibilità di esprimere le proprie emozioni e sviluppare 
il proprio “talento artistico”. L’arte dei MANDALA ottiene 
diversi risultati:
MIGLIORA LA CONCENTRAZIONE: Colorare significa es-
sere precisi e concentrati e tutto ciò aiuta a mantenere la 
mente attiva perché stimola la coordinazione visiva.
LIBERA LA MENTE: Colorare significa contemplare. È un 
piacevole momento di pausa creativa nella vita di tutti i 
giorni.
STIMOLA LA CREATIVITÀ: Colorare aiuta a sbloccare 
l’immaginazione e a liberare nuovi pensieri creativi.
ALLEVIA LO STRESS: Colorare significa fare attenzione 
al dettaglio concentrandosi su quello che si sta facendo, 
lasciando da parte tutto ciò che affolla la mente.
Una delle nostre carissime ospiti, la signora Ferdinanda 
Zanaboni, ha fatto tesoro degli insegnamenti della tecni-
ca dei “Mandala”, traendone benefici in tutti i sensi. Ecco 
qui di seguito ciò che è riuscita a realizzare questa splen-
dida signora (quasi 90enne) in completa autonomia, 
centrando immediatamente gli obiettivi sopra-elencati. 
Ci tengo anche a far sapere che è arrivata ad esercitare 
questa tecnica con la velocità della luce nel senso che 
non faccio in tempo a darle un disegno… che mi chie-
de subito di dargliene un altro, portandomi a far vedere 
quello finito, colorato in modo esemplare.
Molto bello è vedere la sua soddisfazione, ancora meglio 
gratificazione, e questo mi riempie di gioia. Che dire: 
“Bravissima cara Ferdinanda: ti ammiriamo molto, con-
tinua sempre così!”. 
Anche gli altri ospiti si dilettano nel colorare i vari dise-
gni, ognuno proporzionalmente alle proprie capacità co-
gnitive, ma, come dicevo prima, non importa il risultato, 

bensì vedere che da questa attività traggono 
interesse e un certo tipo di benessere fisico-
mentale.

Manni Federica

W LA DANZA DEI COLORI
È arrivato Ottobre il portatore di feste dedica-
te particolarmente ai nonni, agli angeli custo-
di, alla mia età (90 anni!) e non solo.
In questi giorni nel gruppo di animazione in 
“Francesco e Chiara”, sono arrivate due piace-
voli novità dai parenti disponibili a lavori sem-
plici ma abbastanza impegnativi.
La signora Silvia Cavalloni, che accompagna la 
mamma Iris presso questa struttura, ha pen-
sato di portare un complesso di piccoli ricami 
ognuno riportato su formato in tessuto, piccoli 
rappresentanti dei magnifici fiori la cui ripro-
ducibilità è molto semplice con pratica spiega-
zione della signora stessa.
Subito in me si è svegliata la voglia di fare, 
ottenendo prontamente grande e facile sod-
disfazione e poi……altra novità! “L’arte della 
pittura”.
È un pochino più originale e di maggiore e 
grande soddisfazione, ottenuta da me proprio 
in questi giorni, e da qui la mia denominazio-
ne “la danza dei colori”. È stata ottenuta me-
diante l’impiego di un semplice foglio di carta 
robusta, tipo extra strong, su cui sono già di-
stribuite forme originali e sparse, di varie di-
mensioni, cui dare vita attraverso i colori posti 
con una certa fantasia in modo da ottenere, a 
lavoro finito, un originale e magnifico quadro!
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Discoteca “Francesco e Chiara”                                                             a cura di Federica Manni

In animazione c’è ancora la voglia di vivere, che si è ma-
nifestata particolarmente in me, ben disposta a rappre-
sentare il risultato di questa danza dei colori.
Concludo confermando che i colori rappresentano la vita 
del mondo che ci circonda, fanno rivivere il tempo della 
nostra giovinezza quando a scuola si imparava a cono-
scere la loro importanza secondo la loro tonalità.
Il colore è vita, induce a ricordare i fiori, la primavera, 
l’autunno, l’amore.

Ferdinanda Zanaboni

UNA NIPOTINA SPECIALE… PER UN 
NONNO DAVVERO SPECIALE E UNICO
La nipotina di Otelio Ragazzi, Sara Dallari, ha voluto fe-
steggiare il compleanno del nonno Otelio preparando per 
lui un dono speciale: ha realizzato un fantastico disegno 
pieno di colori e fantasia che rappresenta un arcobaleno 
coloratissimo che trasmette energia. Con questo disegno 
colorato e incentrato sul significato dei vari colori, Sara 
vuole portare un po’ di gioia, amore ed allegria al suo 
carissimo nonno: brava Sara, crediamo proprio che tu ci 
sia riuscita, complimenti!

AUTUNNO: TEMPO DI RICORDI 
E DI RIFLESSIONI
 
Una mattina tranquilla, durante le ore di animazione con 
i nostri ospiti abbiamo parlato delle varie stagioni e ci 
siamo soffermati a parlare di quella che stiamo viven-
do, l’Autunno. Quando teniamo queste conversazioni, si 
scatena spesso nei nostri ospiti una gran voglia di esse-
re protagonisti, ognuno di loro vuole raccontare ciò che 
pensa, ciò che ha dentro di sé e questo è molto positivo. 
Per dare la possibilità un po’ a tutti di parlare, stabilisco 
dei turni di parola altrimenti le voci si accavallano l’una 
all’altra e non si capisce più niente. L’ultima volta parlan-
do dell’Autunno sono emersi i seguenti pensieri:
BAZZANI BRUNA: In Autunno si mangiano le castagne, 
che io purtroppo non posso mangiare perché ho il diabe-
te…. ma io poi le mangio lo stesso!
ANNA PADERNI: In Autunno normalmente abbiamo 
nebbia, freddo e brutto tempo. Quest’anno invece sia-
mo fortunati ed abbiamo una lunga estate di S. Martino. 
Speriamo che duri il più possibile.
FLORINI CAROLINA: L’Autunno ha le giornate corte e 

il tempo è sempre brutto e questo mi rende 
triste.
AMICI ADRIANA: In Autunno facciamo il 
vino per berlo poi in inverno… ma anche in 
estate che è tanto buono e poi fa anche bene, 
basta non berne troppo!
BALLOTTI ITALINA: A me l’Autunno non 
piace tanto perché andiamo verso l’inverno e 
questo mi rende un po’ triste perchè la vita 
in inverno è più dura e difficile. Quando ero 
piccola andavo a raccogliere le castagne che 
erano la ricchezza di allora e ci permettevano 
di mangiare, perché a quei tempi c’era molta 
miseria.
GHERARDINI ADA: Io ricordo che in Au-
tunno raccoglievo le castagne e le portavamo 
all’essicatoio, spesso le portavamo sulle no-
stre piccole spalle. L’essicatoio era come una 
piccola casa quadrata: sotto c’era il fuoco e 
sopra al fuoco c’era una rete dove si metteva-
no le castagne così si seccavano con il calo-
re. Quando erano secche si pelavano aiutan-
dosi con un attrezzo chiamato “vassòra” con 
la quale si facevano saltare aiutandosi anche 
con le mani. Una volta ottenute le castagne 
secche pelate, si portavano al mulino a maci-
nare ottenendo così la farina di castagne: con 
questa farina facevamo tante cose buone da 
mangiare: la polenta, i ciacci, il castagnaccio, 
i “Manfèc” che è una specie di polenta di ca-
stagne però tenerissima, quasi liquida. Che è 
buonissima. 
Altri dolci buonissimi sono le “Mastocchine” 
che è una specie di pane con la farina di ca-
stagne che si mangiava a tavola o per meren-
da e i “Fritlòz ed càstegn” che sono buonissi-
mi!! Questi sapori di una volta sono sempre i 
più buoni!

LA FESTA DI SAN MARTINO
L’11 novembre si è festeggiato San Martino, 
è stata una festa all’insegna dell’allegria e di 
dolci ricordi, allietata dalla musica di Luca con 
il suo gruppo “Gli amanti del liscio” e dalla 
presenza di Padre Sebastiano. Abbiamo sbuc-
ciato le caldarroste, attività a cui hanno par-
tecipato gli ospiti di “Francesco e Chiara” che 
non si cimentano in altre attività.
È stata una piacevole sorpresa in quanto han-
no rievocato, con il dolce frutto, la loro gio-
ventù.
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Le caldarroste sono state apprezzate da tutti 
e si è diffusa un’allegra atmosfera con musica 
e canti. Una buonissima torta di castagne ha 
stimolato le nostre ospiti a decantare la loro 
arte culinaria, e si sono adoperate ad illustra-
re come facevano loro questo dolce che rap-
presentava, ai loro tempi, un vero momento 
di festa per grandi e piccoli.
Verso sera, una piacevole soddisfazione, no-
nostante la stanchezza, si è impadronita di 
tutti noi e ci si è augurato di tornare a fe-
steggiare, con questo frutto speciale, anche il 
prossimo anno “San Martino”.

Teresa Flori

Testimonianze dalla struttura
Sono una vecchietta di quasi 79 anni, dive-
nendo anziani, si pensa spesso al passato e 
si vive di ricordi, si pensa spesso ai genitori e 
ai nonni che non ci sono più, ma in compenso 
ci sono i nipoti ai quali si vuole molto bene e 
che qualche volta vengono a trovarti con i loro 
genitori.
Mi sono sposata giovane e praticamente ho 
vissuto di più con i miei suoceri che con i  miei 
genitori.
Mi ricordo un proverbio che diceva spesso il 
papà di mio marito, che io chiamavo nonno: 
“far spesso i conti e misurar le voglie e spen-
dere meno di quel che si raccoglie”. Con il 
tempo qualche volta lo feci anch’io e ora ne 
sono contenta.
Se lo raccontiamo ai giovani di oggi, si met-
tono a ridere perchè adesso hanno tutto …o 
quasi, forse un po’ troppo, ma i tempi sono 
cambiati e bisogna adattarsi all’andamento 
della vita.
Un altro proverbio era in dialetto: “to detsà e 
met dedlà che la sò volta la gnirà” che signi-
ficava: prendi di qua e metti di là che la sua 
volta verrà.
Ora invece buttano tutto nei cassonetti perché 
vanno tutti di fretta e non hanno tempo.
(Vanno poi a correre a piedi, a fare joga e in 
piscina).

Renata Riva 

Un caldo pomeriggio d’agosto degli anni cin-
quanta, quando circolavano rare automobili, 
e poche corriere traballanti che si arrampi-
cavano su strade polverose di montagna per 
raggiungere la meta, due bimbetti dell’epoca, 
lei in età da asilo, gracile e vivacissima, lui 
già in età scolare fiero ometto di montagna, 
si conobbero a Fanano con le rispettive fami-
glie, fra le quali nacque anche una profonda 
amicizia.
Gli anni passarono veloci ed i due bimbetti, 
litigiosi compagni di gioco, ebbero nel periodo 
della giovinezza rare occasioni di incontrarsi, 
considerata la distanza delle loro abitazioni, 
l’impegno degli studi e l’avvio delle relative 
professioni.

Poi un giorno, già in 
età giovanile, si in-
contrarono casual-
mente (o il desti-
no...), si riallacciò 
la vecchia amicizia 
che sfociò, dopo po-
chi anni, nel loro ma-
trimonio, avvenuto 
esattamente il 5 Ago-
sto 1978, giorno del-
la festa della Madon-
na delle nevi. Quei 
due bimbetti cresciuti 
siamo noi.
La nostra vita ma-
trimoniale, anche se 
ostacolata dalle di-
verse professioni non vicine, è stata molto felice ed allie-
tata dalla nascita di un figlio.

Quest’anno, pur nelle avversità di salute, abbiamo festeg-
giato il 37° anniversario di matrimonio, con una grande 
torta “Mimosa” per tutti, nell’attrezzato nucleo “Arcoba-
leno” di Francesco e Chiara di Pavullo, dove a sorpresa, 
con velocità e professionalità le fantastiche responsabili, 
operatrici ed animatrici, hanno allestito un tavolo sotto il 
bersò dello splendido giardino fiorito a disposizione degli 
ospiti della Struttura.
Un affettuoso grazie a tutti, ed un particolare ringrazia-
mento alla Direzione ed alla intraprendenza e genialità di 
PADRE SEBASTIANO che ha ideato e realizzato la fanta-
stica Struttura di FRANCESCO E CHIARA Centro Servizi 
per la Terza età di Pavullo nel Frignano.   

Luciana e Giacomo Turchi

Trovarsi con un parente molto, molto anziano, dimesso 
il 2 agosto, dopo un ricovero ospedaliero che ha grave-
mente compromesso la sua capacità di camminare, oltre 
a disorientarlo, non è cosa semplice.
Ciò che racconto è semplicemente quello che è accaduto 
la scorsa estate a  mia  madre.
Novantottenne, cieca, quasi sorda e affetta da diver-
se patologie, nonostante tutto, fino all’inizio dell’estate  
conduceva una vita con buoni margini di autonomia per-
sonale.
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Poi una polmonite, il ricovero all’ospedale di 
Pavullo e la “guarigione”.
Ma si sa, agosto, è sempre agosto.
Durante la degenza all’ospedale di Pavullo, 
abbiamo potuto constatare, oltre alla com-
petenza dei vari operatori nonostante i ritmi 
estenuanti a cui erano sottoposti, anche una 
notevole dose di attenzione umana.
Ma i problemi si sono verificati al momento 
delle dimissioni; per mia madre, era impos-
sibile rientrare a casa; nonostante l’impegno 
dei dottori responsabili del reparto e della ca-
posala, non si riuscivano a trovare soluzioni 
se non per brevi periodi.
Non parliamo poi delle assistenti sociali com-
petenti e dell’ufficio preposto alle dimissioni 
protette di Modena: l’unico consiglio è stato 
quello di arrangiarci a trovare  una soluzione 
utilizzando un elenco delle strutture per an-
ziani presenti in Provincia, in nessuna delle 
quali era presente un posto libero.
È stato solo allora che mi è venuta in mente 
Francesco e Chiara una struttura della quale 
diversi amici mi avevano parlato molto bene.
Francesco e Chiara è a Pavullo, proprio vici-
no all’ospedale, non è pubblica, non è privata, 
ma una “Impresa Sociale”, fondata circa venti 
anni fa, da un noto Frate Cappuccino, Padre 
Sebastiano, con il contributo di tanti donatori 
e volontari.
Molto scoraggiati, tentiamo un primo contat-
to; sembra che sia possibile che mia madre 
venga accolta nell’unico posto ancora dispo-
nibile.
Ma riuscirà lei, cieca e quasi sorda, ad adat-
tarsi ad un ambiente che non conosce? Mol-
to titubanti e preoccupati, proviamo per un 
mese. Le cose vanno bene; lei è tranquilla e 
ben accudita sotto ogni punto di vista.
Il problema più grosso era il disorientamento, 
in buona parte risolto grazie all’attenzione de-
gli operatori.
Ora mia madre è ospite di Francesco e Chiara, 
una struttura accogliente, molto ben organiz-
zata, pulita, collocata in un  ottimo contesto; 
lei è tranquilla e anche noi parenti lo siamo.

Franco Fondriest

Il giorno 21 settembre ho 
avuto l’opportunità di festeg-
giare il 5° compleanno di 
mio figlio presso l’Auditorium 
“Giovanni Paolo II” di “Fran-
cesco e Chiara”. Un grandis-
simo grazie alla direzione e ai 
nonni che hanno reso più lieta 
questa giornata!

Neacsu Mioara

Quest’anno ho fatto la mia prima esperien-
za come stagista nella struttura “Francesco e 
Chiara”. 
Si tratta di una struttura che ospita anziani, 
alcuni dei quali anche ammalati e non auto-
sufficienti. Innanzitutto voglio dire che gli an-

ziani mi piacciono: molti di loro diventano come bambini 
e mi fanno tanta tenerezza. Grazie all’aiuto delle persone 
che lavorano con dedizione in questa struttura, ho impa-
rato tante cose ed apprezzato sempre più gli operatori 
che tutti i giorni si impegnano a svolgere questo tipo di 
lavoro. 
Ho messo in pratica quello che avevo dentro, ho dato la 
mia disponibilità nei confronti degli utenti, ed è nato un 
entusiasmo soddisfacente. Alcuni di loro non sapevano 
esprimersi, ma mi bastava guardare negli occhi una per-
sona per capire se aveva bisogno di aiuto, o anche solo 
di una parola o di un sorriso. Sapevo che era solo un 
periodo, ma queste settimane mi hanno insegnato tanto, 
e di conseguenza sono molto contenta di aver affrontato 
anche questa esperienza. 

Gaia Gorzanelli - Tirocinante

In ricordo di Orlando Zappoli
Affezionatissimi lettrici e lettori di questo prezioso ed im-
perdibile periodico.
Mi presento: sono la sig.ra Alma Sonego nata e cresciu-
ta nella bella terra di Toscana regione dalla quale non 
mi sono mai di-
staccata anche 
se attualmente 
vivo in provin-
cia di Treviso...
Il motivo del 
mio trasferi-
mento è dovuto 
al lavoro di mio 
marito, milita-
re dell’Esercito. 
Il Veneto co-
munque, terra 
fertile e molto 
operosa, ha dato i natali ai miei nonni paterni ed al bab-
bo...
Credo fermamente che la volontà del Signore guidi tutta 
la nostra esistenza e ci apra di continuo meravigliose 
strade inaspettate.....
È stata una di queste la motivazione che mi ha fatto co-
noscere (anche se fino ad  adesso solo telefonicamente) 
Padre Sebastiano, prima, ed il Dott. Bellori dopo.
Ho avvertito subito, interloquendo con loro, lo spessore 
e la profondità del loro essere persone speciali! Auspico 
di poterci incontrare presto...
Cercherò comunque di essere più chiara con voi...pre-
sentandovi una persona particolare che so per certo re-
sterà nei cuori di coloro che tanto amano la Casa di Ri-
poso “Francesco e Chiara”. Questa figura è rappresentata 
da mio zio Orlando Zappoli...
Io sono la seconda in ordine di nascita fra i cinque nipo-
ti di primo grado (siamo tre femmine e due maschi) di 
Orlando Zappoli. La mamma Liliana, sorella di Orlando, 
e i fratelli Alma, Remo e Lucia componevano, insieme 
ai genitori Maria (donna assennata e virtuosa) ed Ar-
mando capofamiglia scherzoso ed integerrimo) una bella 
famiglia di gente semplice ed onesta, originaria di Castel 
D’Aiano, una ridente cittadina arroccata nell’entroterra 
dell’appennino Tosco Emiliano in provincia di Bologna. In 
questo luogo sono nati sia Orlando (il 17 dicembre del 
1923) che tutti gli altri fratelli.

Il figlio Maurizio, la moglie Marcella 
e lo zio Orlando Zappoli
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L’umiltà e l’allegria scandivano le giornate operose dell’in-
tera famiglia la cui  ricchezza era dentro ai loro cuori e 
non nei beni materiali... Ed i sani principi acquisiti resta-
no indelebili dentro di noi!
Ma il tempo è inesorabile e quando arrivarono i venti 
della guerra mondiale, per i cinque fratelli era arrivato il 
momento della giovane età. Furono subito consapevoli, 
dopo che la loro casa natia venne distrutta sotto un bom-
bardamento, che nulla sarebbe stato più come prima...
Ognuno visse in modo diverso quei tragici anni e per lo 
zio arrivò la dura esperienza della deportazione e della 
prigionia. Quante volte gli ho sentito ripetere con gli oc-
chi lucidi quante sofferenze e quanto orrore aveva vissu-
to in quell’anno in Germania, lontano dalla sua famiglia 
che per parecchi mesi pensava di non poterlo più riab-
bracciare e di quanto eravamo fortunati noi nipoti a non 
aver visto la devastazione della guerra!
Ma tutto passa e lo zio riuscì con difficoltà enormi a tor-
nare sano e salvo fra i  suoi cari... Certe ferite però non 
si rimarginano mai. E questo lo si capiva da come sia la 
famiglia materna che paterna ci parlava di quegli anni e 
della loro adolescenza perduta perchè privata della se-
renità! La vita riprese a scorrere, ognuno dei fratelli si 
formò la propria famiglia. È stato grazie alla mamma che 
si era trasferita per lavoro in Toscana (è stata una ottima 
cuoca ed una mamma eccezionale...) che la famiglia Zap-
poli si stabilì a Monsummano Terme, una bella cittadina 
immersa fra le colline e ubicata fra Firenze e Lucca.
Ma le prove dure per lo zio Orlando e la Zia Marcella non 
erano terminate; l’unico figlio Maurizio ebbe pochissimo 
tempo dopo la nascita, un problema cerebrale 
che gli inibì lo sviluppo. Un bel ragazzo mio cu-
gino, a cui è stata impedita una vita normale 
come tutti i suoi coetanei. Il colpo fu durissimo 
e lo zio, che nel frattempo aveva ben acquisito i 
segreti di una perfetta arte di muratura,  riuscì 
grazie alla sua abilità e professionalità ad for-
mare una piccola impresa edile con molto suc-
cesso sia personale che economico.
Cercava di distogliere, mentre lavorava alacre-
mente, il pensiero della salute mancata del fi-
glio a cui avrebbe potuto insegnare e donare 
tutto il suo operato di una vita di sacrifici...
Maurizio è mancato prematuramente alla sola 
età di 36 anni. Parecchi anni più tardi gli zii cer-
carono di avere un altro figlio, ma il destino an-
che stavolta fu loro avverso!
Gli zii Orlando e Marcella sulla loro pelle hanno 
ben saputo cosa significhi non avere la gioia di 
vedere crescere in salute un figlio ed invecchia-
re sereni accanto a lui, ma si sono sentiti molto 
vicini a coloro che vivevano in prima persona la 
sofferenza di chi veniva privato della cosa più 
importante della nostra vita: la salute!
Il caro zio Orlando è asceso al cielo il 4 Ottobre 
2014 alla età di anni 90. In questo giorno sim-
bolico sono certa che S.Francesco stesso lo ha 
accompagnato al cospetto di Dio e della Madon-
na... Alla ”Madonna della Fontenuova” -a cui lo 
zio è stato particolarmente devoto - è titolato 
il bellissimo  Santuario della nostra cittadina di 
Monsummano Terme (PT), degno di essere con-
siderato meta turistica per gli stupendi affreschi 
di recente restauro di cui è molto ricco.
A nostra volta però noi nipoti e la Casa France-

sco e Chiara ovvero “Casa della Provvidenza” 
come ama definirla Padre Sebastiano, abbia-
mo ricevuto un dono dallo zio....
Nelle sue volontà testamentarie si è ricordato 
di  tutti coloro che in vari modi sono stati al 
suo fianco ed ha considerato un dovere mo-
rale imprescindibile, donare  alla Vostra “Casa 
della Provvidenza” un generoso  lascito che 
potesse aiutarvi nelle nobili iniziative che ri-
terrete necessarie per aiutare tutti coloro che 
sono nella sofferenza e che si affidano a voi. 
Che nobile compito avete! Che Dio vi aiuti 
sempre!
Nulla avviene per casualità...
Questo grande gesto di amore ha permesso 
allo zio Orlando di essere annoverato fra i Co-
Fondatori e Benefattori  della Casa “France-
sco e Chiara”, confermando che la Provviden-
za non ha ne confini ne limiti perchè il cuore 
dell’uomo può essere davvero un abisso di 
bontà...
Tutti noi abbiamo il piacere ed il dovere di ri-
cordare Orlando per sempre soprattutto pre-
gando per lui e per i suoi cari che lo aspetta-
vano da tanto e che ora ha riabbracciato per 
sempre... Avrei un desiderio da esprimere... 
che il 4 Ottobre di ogni anno venga celebrata 
un S. Messa in suo suffragio: so già che Padre 
Sebastiano lo ha già fatto e che continuerà di 
certo a farlo!

 

 

LUGLIO 2015 

TONOZZI MARIA – PIVA MARIA CARLA – CANDINI ROSINA – GAZZETTI ERIO - GANZERLA CARLA   
MUCCI UGO – ARICO’ BICE – BAZZANI BRUNA - VERUCCHI CARMELINA - LAMI ROSA - FRANCHINI ZITA 

AGOSTO 2015 

BALLOTTI ITALINA - PACCHIONI MARIA – FERRARI AURELIO – VIVI MARIO - CONTRI CLARA 
CAVAZZUTI GIOVANNA – VENTURELLI FRANCESCO 

SETTEMBRE 2015 

GIULIANI DERNA – MARTINELLI NELLA – BENEDETTI RAFFAELE – MONTORSI MARIA - VICINI NOEMI  
LORENZINI FERNANDA – NAVA MAURA – BINI MARIA -  FONTANAZZI ANNA - GAROLINI CESARE 

GUIDETTI DIMA – LOLLI GINO - LUPPI FRANCO – MOTTI LINA - PATTAROZZI PIETRO                            
POGGIOLI GIACOMO 

   OTTOBRE 2015 

ZANABONI FERDINANDA – RAGAZZI OTELIO – SELMI CARLO ALBERTO - BARBIERI TILDE           
ANDREOLI NORINA – OLIVETTA AGOSTINA – ODORICI ROSA 

   NOVEMBRE 2015 

ARTONI PAOLA – BOSI GRAZIELLA 

DICEMBRE 2015 

BARRESI MARIA – SIGHINOLFI CAROLINA – TURCI IVONNE -  SERAFINI GEMINIANO 
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Vorrei concludere questo lungo ma doveroso ricordo del-
lo zio, con un personale pensiero con il quale lo abbiamo 
salutato il giorno del commiato...
ed ancora dire GRAZIE per ciò che ha fatto!
Avere senso di gratitudine ci serva come monito per man-
tenere sveglie le nostre coscienze assopite e poterci cosi 
ricordare che l’uomo è destinato alla sua immortalità e 
quindi alla sua salvezza solamente se lo vuole davvero...

“Caro zio,
nella tua lunga esistenza hai vissuto ogni tempo che la 
vita ci concede:
Hai seminato ed hai raccolto
Hai pianto e riso
Hai amato ed anche odiato tutto ciò che in quel momento 
a te sembrava avverso!
Spesso, con la tempra forte che ti caratterizzava, il dia-
logo non è stato facile, ma sempre alla fine apprezzavi 
chi sapeva esporti le proprie opinioni con lealtà e fran-
chezza...
Hai sopportato sempre con dignità le sofferenze che in 
particolare negli ultimi anni hanno piegato le tue mem-
bra. Ma la tua mente fin da ultimo è rimasta ben luci-
da...
Adesso per te è giunto il tempo della pace....
Finalmente puoi riunirti ai tuoi cari che hai perso prema-
turamente.
È giunto il tempo di essere nelle braccia del Signore:

A LUI AFFIDIAMO LA TUA ETERNITÀ”

Giunga altresì a Voi tutti, nessuno escluso, in 
concomitanza con questo inizio di Avvento il 
mio più sentito augurio per un Santo Natale 
davvero speciale, perchè questo anno deve 
vedere ognuno di noi particolarmente chia-
mato a chiedere luce nelle menti e pace nei 
cuori....

Alma Sonego

Il Sig. Zappoli Orlando era originario di Ca-
stel D’Aiano (BO), era nato il 17.12.1923, si 
trasferì nel dopoguerra in Valdinievole a Mon-
summano Terme dove lavorò prima come mu-
ratore e poi come imprenditore edile. La sua 
laboriosità, serietà e capacità lo fecero ap-
prezzare tanto che ottenne un buon successo. 
Nella vita è stato duramente e severamente 
colpito negli affetti perdendo una figlia picco-
lissima, un figlio poco più che trentenne e, più 
tardi, anche la moglie. Nella sua vecchiaia è 
stato assistito da alcuni parenti fino alla mor-
te avvenuta il 4 ottobre 2014 ed ha sempre 
manifestato il suo attaccamento alla terra di 
origine,  meta dei pochi viaggi e soggiorni che 
si poteva concedere.

Rag. Franco Biagiotti 

PAURA ALLE ISOLE SVALBARD
Quell’anno, non ricordo quale, avevo deciso di trascorre-
re le mie vacanze estive al Nord e poiché la Danimarca, 
la Svezia e la Finlandia non mi attraevano affatto, scel-
si una crociera lungo i fiordi della Norvegia, spingendo-
mi poi oltre il Circolo Polare Artico, ed oltre ancora fino 
all’Arcipelago delle Isole Svalbard, dette anche Spitzber-
gen, ultimo lembo settentrionale di questo nostro mondo 
prima del Polo Nord.
Seguendo il consiglio della mia agenzia, prenotai un po-
sto in cabina a due letti per la metà circa di luglio, con-
siderato il periodo più adatto ad un viaggio via mare a 
quelle estreme latitudini.
La nave si chiamava “Britanis” ed era ovviamente una 
nave inglese: bella e comoda, aveva un aspetto piuttosto 
vecchiotto dalla linea tozza ed antiquata.
Per la prima volta non appartenevo a nessun gruppo 
turistico e per questo a bordo non conoscevo nessuno, 
nemmeno con chi avrei diviso la mia cabina.
Quando vi entrai, dopo aver seguito il lento passaggio 
della nave da Rotterdam lungo il canale artificiale, mi 
venne incontro una piccola signora dall’espressione ac-
cattivante ed il corpo grassottello.
Si presentò come Valentina Rocchetti di Roma.
Mi resi conto che, contrariamente a me, lei sapeva chi 
ero e da dove venivo, avendo preso informazioni tramite 
il suo ufficio turistico.
Questa cosa, insieme alla persona mi colpì favorevol-
mente, come, guardandomi intorno, mi colpì una bel-
lissima parrucca biondo cenere appoggiata su un tavolo 
che, come lei stessa mi spiegò, portava quasi sempre a 
causa di una quasi completa calvizie precoce di cui sof-
friva.

Fra noi sorse una simpatia ed un affiatamen-
to reciproco ed immediato. Valentina fu vera-
mente una compagna di viaggio ideale. Dei 
due letti a castello decidemmo che lei avrebbe 
occupato quello inferiore, io l’altro in alto.
Sistemammo i nostri effetti personali, poi an-
dammo a cena durante la quale, conversando 
affabilmente, seppi che era stata una balleri-
na di danza classica, prima al Teatro alla Scala 
di Milano e dopo a Roma al Teatro dell’Opera.
Andata in pensione aveva aperto una scuola di 
ballo a cui, però, aveva dovuto rinunciare ben 
presto a causa di una frattura al piede. Qual-
che volta, per sentirsi più sicura, si appoggia-
va ancora ad una stampella tipo antibrachiale.  
Si stava molto bene su quella vecchia nave.
Avevamo conosciuto una famiglia di Rovere-
to: il padre, un medico molto impegnato, sce-
glieva sempre per le sue vacanze le crociere, 
che gli davano modo, oltre che di riposarsi, 
di vedere paesi sconosciuti, mentre la moglie 
durante le ore di navigazione lavorava costan-
temente a maglia.
Con loro era l’unica figlia, una bella ragazza 
diciottenne, appassionata di danza classica 
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come Valentina che però, pur essendosi iscritta ad una 
scuola di danza, non aveva molte probabilità di una bril-
lante carriera per la sua età non sufficientemente giova-
ne per quel tipo di lavoro.
La nostra prima tappa in Norvegia fu a Stravanger di cui 
non ricordo gran che, forse perché la città ed il fiordo non 
avevano gran che per essere ricordati.
Una breve sosta al Sognen Fjord, il più lungo della Nor-
vegia, e poi alla capitale Oslo al centro di quello che, più 
che un fiordo, pareva un grande golfo.
Divisi in piccoli gruppi, una bravissima guida, professore 
all’università, ci fece un quadro schematico, ma molto 
chiaro del suo Paese, fornendoci informazioni di tutti i 
generi e guidandoci ai musei ed ai maggiori centri stori-
ci della città: il parco Vigeland con le sue sculture ultra 
moderne, il museo di storia naturale, quello dei vichinghi 
ed infine il giardino zoologico.
Ritornammo sulla nave a pomeriggio inoltrato, navigan-
do poi tutta la notte in una luce incerta che non era né 
ombra né luce.
Avevamo raggiunto il Circolo Polare Artico, dove nelle 
prime ore del mattino, ammirammo la bellissima Tron-
dheim. Sotto un cielo perfettamente azzurro, le sue case 
si stendevano in un vasto fiordo. Il sole tiepido ci riscal-
dava facendo brillare le alte cime dei ghiacciai, mentre 
più lontana si poteva scorgere distintamente l’alta cuspi-
de sottile di una chiesa bianchissima.
Le ultime due soste nella Norvegia Continentale furono a 
Tromso e ad Hammerfest.
Nella prime, sotto un cielo livido ed ostile, si stagliavano 
numerosissime case di legno, tipiche del luogo, con la 
grande cattedrale e l’edificio più antico che risaliva alla 
seconda metà del sec. XVIII.
Ad Hammerfest invece ci fermammo brevemente per as-
sistere all’arrivo del pesce fresco ed al suo congelamento 
(FINDUS) immediato e per fare una camminata verso i 
ghiacciai sulla neve annerita dalle miniere di ferro.
Ci trovammo in un altro mondo, dove il mare aveva il 
colore del piombo fuso e dove, su radi prati giallastri 
sbucavano qua e là piccoli fiori dai petali fragili e sbiaditi, 
dei quali era severamente vietata la raccolta.
Persuase dall’esperienza precedente di mia sorella e di 
mio cognato, Valentina ed io non partecipammo alla tra-
dizionale escursione al Capo Nord dove la nebbia fitta 
impediva quasi sempre il famoso spettacolo del sole di 
mezzanotte. Restammo sulla nave fissando dalle vetrate 
l’assoluta immobilità di un paesaggio che pareva il pre-
annuncio dell’esaurirsi finale della materia e della vita.
Nelle prime ore del mattino successivo a nord-est ci ap-
parve improvvisamente il grande arcipelago delle isole 
Svalbard. Lentamente la nostra nave fece il suo ingresso 
alla Magdalena Bay, un fiordo largo abbastanza per l’at-
tracco delle navi da crociera.
Prima di dare l’ok allo sbarco il comandante, con alcuni 
membri dell’equipaggio, scese sulla banchisa per verifi-
care lo spessore del ghiaccio che non risultò abbastanza 
spesso per camminarci sopra.
Restammo un po’ delusi, consolandoci al pensiero di 
quell’incauto turista che, come ci avevano raccontato, 
per fotografare si era allontanato troppo, finendo nella 
pancia di un grosso orso polare.
Dai parapetti della nave, tutti i passeggeri scrutavano 
inutilmente la sterminata distesa del Pack alla ricerca 
di una qualunque forma di vita, mentre grandi e picco-
li iceberg si scioglievano qua e là nelle acque profonde 

del fiordo: era uno spettacolo terribile e nello 
stesso tempo avvincente dal quale i nostri oc-
chi non riuscivano a staccarsi.
Pensosi ed intorpiditi dal freddo, iniziammo 
il viaggio di ritorno al nostro mondo di uma-
ni che ora sentivamo di apprezzare molto di 
più.
Quella sera, dopo aver assistito ad uno spet-
tacolo di varietà, rientrammo in cabina e ci 
sdraiammo sui nostri letti a castello, tentando 
di affondare nel sonno le emozioni della gior-
nata, ancora ignari di quella molto più grave 
che ci stava aspettando.
Un forte scossone improvviso quasi ci gettò a 
terra dai nostri letti, poi un altro ed ancora un 
altro all’indietro. Sentimmo un vocìo concita-
to, grida di spavento, poi le porte delle cabi-
ne che sbattevano e le parole rassicuranti del 
personale di bordo che spiegavano come il co-
mandante, con una manovra abilissima, fosse 
riuscito ad evitare lo scontro con un iceberg 
gigante e il conseguente naufragio. Sfornita 
dell’altimetro radar di profondità, la fiancata 
della vecchia nave aveva toccato la massa del 
ghiaccio subendo una leggera ammaccatura 
superficiale.
Né io né Valentina trovammo il coraggio di 
salire fuori coperta per vedere i grossi resti 
dell’iceberg galleggiare intorno al “Britanis”, e 
quelli che lo fecero ritornarono piuttosto pal-
lidi e sconvolti.
L’incidente era avvenuto tra il mar Barents e 
Capo Nord.
Era orami notte fonda, ma per il resto di essa 
credo che nessuno dei passeggeri abbia ripre-
so il sonno.
Alla messa del giorno dopo, il cappellano di 
bordo commosso, come tutti i presenti, ci in-
vitò a ringraziare, disse: “prima di tutto Iddio 
poi il comandante”.
Durante il viaggio di ritorno ci fermammo al-
cune ore soltanto nella famosa località turi-
stica di Bergen, dove le piccole case colorate 
parevano precipitare in mare come una ca-
scata di fiori.
Nella quieta bellezza di un solitario fiordo la-
terale, la casa di Grieg (nota 1) sembrava 
veramente un “Sogno di una notte di mezza 
estate” (nota 2).
Sbarcammo infine ad Amsterdam da dove Va-
lentina ed io prendemmo, senza fermarci, gli 
aerei che ci avrebbero portato nelle nostre ri-
spettive città di residenza.
Prima di lasciare il porto ci girammo a guar-
dare la nostra nave: il mezzo della fiancata 
mostrava una lunga e ben visibile ammacca-
tura. Provai un lungo brivido di paura ed an-
cora una volta ringraziai il mio Dio.

Bice Aricò

Nota 1: Evard Hagerup Grieg famoso musicista norvege-
se del 1800 considerato uno dei più importanti dell’era 
romantica.
Nota 2: “Sogno di una notte di mezza estate” è un’ope-
ra teatrale di William Shakespeare composta intorno al 
1595.
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NOTE DI VITA VISSUTA / ANNI 60
“Era una notte che pioveva e che tirava un forte vento…”. 
Sono le parole di una “canta” degli Alpini, che danno 
bene l’idea delle condizioni meteo quel giorno a Messi-
na. Io c’ero, imbarcato sulla nave di salvataggio Proteo1, 
della Marina Militare. 
Pur facendo parte di una Forza Armata dello Stato, non 
era propriamente una nave da guerra, bensì una unità 
ausiliaria, il cui armamento guerresco era costituito da 
due sole mitragliere da 20 mm. poste sulle alette di plan-
cia, giusto per mostrare che trattavasi di nave militare.
Il Proteo era stato progettato per il soccorso ai som-
mergibili in difficoltà sul fondo, perciò era dotato delle 
apparecchiature necessarie alla bisogna (“campana”, un 
grande cilindro di colore giallo, da calare e appoggiare 
su un punto preciso del sommergibile, per il trasbordo 
dell’equipaggio del battello in avaria; “GP”, scafandro per 
grandi profondità; Camera di decompressione per i sub 
colpiti da embolia, ecc.). 
Naturalmente erano imbarcati numerosi subacquei, che 
avevano frequentato i corsi a La Spezia.
La nave era anche equipaggiata con un idoneo sistema 
di rimorchio per soccorrere le navi in avaria, disponeva 
di un efficace sistema antincendio, infine – all’occorren-
za – si potevano mettere in funzione pompe di grande 
esaurimento, – il sistema A.I. e le elettro pompe – capaci 
di operare fuoribordo, per le navi disastrate.
Il sottoscritto, sottoufficiale motorista navale, era sta-
to designato “Capo Macchina”, ovvero responsabile della 
propulsione costituita da due motori diesel Krupp J6, so-
vralimentati, della potenza di 2400 Cv cadauno.
Quella notte la Capitaneria di Porto di Messina ricevette 
una richiesta di aiuto dall’Isola di Vulcano (Eolie): una 
donna, che aveva partorito, era stata colta da emorragia, 
per cui necessitava il suo ricovero in Ospedale a Messina. 
Con il cattivo tempo in atto, non l’elicottero e neanche 
l’eliscafo, neppure un altro piccolo natante potevano es-

sere utilizzati. Però in porto era ormeggiata 
una nave salvataggio… Così, in piena notte, 
Marisicilia (il Comando Marino in Sicilia) or-
dinò al Proteo di salpare alla volta di Vulca-
no: “pronti a muovere” alla tale ora. Subito 
mettemmo in moto i motori di propulsione per 
riscaldamento e, passata mezz’ora, comuni-
cammo in plancia “macchine pronte”. Dopo 
poco udimmo battere “Posto di manovra ge-
nerale” (punto e linea, punto e linea, punto e 
linea…). 
Prendemmo il mare che era chiaramente agi-
tato e la nave beccheggiava di brutto. Giunti 
all’Isola delle Eolie, imbarcammo la donna in-
sieme alla madre, una signora anziana, ve-
stita con un abito nero lungo fino ai piedi, la 
quale – angosciata – ripeteva “figghia, figghia 
mia…” La puerpera venne sistemata nel qua-
drato sottufficiali, sopra un tavolo della men-
sa, assistita dal Capitano medico e dal sot-
tufficiale infermiere (specializzati in fisiologia 
subacquea!). Non si capiva se stava peggio la 
donna o il Capitano medico, il quale – bianco 
come una pezza lavata – soffriva il male di 
mare. Vista la situazione, il sottufficiale infer-
miere teneva tutto sotto controllo. Nella navi-
gazione di rientro alla base, avevamo il mare 
di poppa e perciò la nave era meno “balleri-
na”. Fortunatamente…
Toccata la banchina del porto, la signora fu 
ricoverata in ospedale, mentre la madre – po-
veretta – la seguiva sempre preoccupata.

Giorgio Quattrini

1 Nave salvataggio Proteo: motto “Virtute ex adversis 
traho” (Traggo la mia virtù dalle avversità). Proteo era 
un Dio marino greco che aveva la facoltà di mutare forma 
a piacere. Questo nome indica anche un anfibio che vive 
nelle grotte, specialmente del Carso e dell’Istria. 
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Piante rosse per Natale
Ci sono mode che non tramontano e così il colore per ec-
cellenza del Natale resta il rosso. Le piante che tradizio-
nalmente sono legate al Natale sono la Stella di Natale 
che è rossa nella colorazione tradizionale, l’agrifoglio che 
durante l’inverno si presenta adorno di bacche corallo, e 
l’abete rosso che, al di là del nome, come ogni sempre-
verde si ricollega all’idea della vita che si perpetua senza 
interruzioni.
A fianco di queste ce 
ne sono altre che, prive 
di una valenza simbo-
lica, possono aiutarci 
a creare un’atmosfera 
natalizia, tutte di co-
lore rosso, tutte facili 
da coltivare e tutte di 
colore rosso.  
Da porre fuori casa, in 
vaso o in piena terra, 
le skimmie sempre-
verdi, con fogliame 

denso e lucido, ricoperte di boccioli spesso 
scambiati per fiori, piccoli, sferici, numerosis-
simi e, nella forma classica, di colore rubino, 
sono da consigliare. Sono arbusti di dimen-
sioni contenute, ma fogliosi, capaci di dare 
un senso di pieno, e sopportano il freddo più 
intenso. La crescita lenta consente alle pian-
te di mantenere per molto tempo il disegno 
originario senza diventare aperte e disordi-

nate ed evitano di ricorrere a 
drastiche potature. Richiede 
poche cure e resiste bene in 
posizioni poco luminose, sul 
lato nord delle case, nelle ai-
uole addossate alle pareti, nei 
cortili interni, dove, anche se 
non riesce a produrre una fio-
ritura abbondante, conserva 
un aspetto decorativo tutto 
l’anno non spogliandosi mai. 
Posta in pieno sole durante 
l’estate la pianta resiste per 
molto tempo ma ingiallisce, 
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Una briciola di storia

La maestra Teresina Bortolucci

si spoglia progressivamen-
te e fiorisce in modo sten-
tato. Vanno trattate come 
le ortensie perché hanno 
esigenze simili. Le infiore-
scenze possono essere ros-
se, rubino, bianche o verdi. 
I boccioli si formano già in 
autunno o durante l’inverno 
e solo a maggio libereranno 
piccoli fiori in forma di stella. 
Le bacche sono rosse.
Cosa mettere sul balcone? La 
gautheria, piccola piante da bacche, 
poco conosciuta e poco proposta nei 
garden, può aiutarci ad animare da-
vanzali e balconi invernali. Proposta 
in questa stagione, poiché la tempe-
ratura delle serre è intorno ai 15°C la 
gautheria tenuta in appartamento si 
sciupa in breve tempo. Piccolo arbu-
sto di origine nord americana si adat-
ta a vivere in vaso anche per diversi 
anni, ma la sua sistemazione finale 
sarà comunque all’esterno. Gauthe-
ria procumbens è adatta a ricoprire 
il suolo, necessita di un terreno ricco 
e torboso, acido e privo di calcare, in 
posizione parzialmente ombreggiate. 
Durante il periodo in cui sarà tenuta 
all’interno si bagna con generosità per 
non fare avvizzire le bacche lucide e rosse. Al momento 
della scelta preferite piante che ricadono oltre il margine 
del vaso, anche abbondantemente, così da inserirla in 
portavasi alti e di colore che esalti il fogliame brillante e 
la lunghezza dei tralci dalle bacche colorate. Per il forte 
richiamo alla tradizione sarà apprezzata da tutti quelli 
che a Natale riempiono la casa di decori.
Per dare colore in veranda e sulle scale, o dentro casa, 
ecco l’ardisia, Ardisia crispa e Ardisia crenata. A tutti nota 
come pianta da appartamento, si può coltivare ovunque 
le temperature non scendano sotto i 7°C. Nei luoghi 
d’origine è un arbusto coltivato in piena terra all’esterno. 

Da noi potrà benissimo essere 
posta su scale vetrate o in ve-
rande parzialmente riscaldate 
dove la temperatura notturna si 
aggira intorno ai 10°C. Si pre-
senta come un arbusto com-
patto, ben ramificato, rivestito 
di foglie e pieno di frutti. Rag-
giunge un’altezza compresa fra 
i 60 ed i 90 cm, ed un diametro 
fra i 30 ed i 45 cm. Le foglie 
sono di color verde scuro, luci-

de, oblunghe e acuminate, 
piuttosto dure al tatto, di-
sposte sui rametti a spirale 
o in modo alterno, lunghe 
da 5 a 14 cm, impreziosi-
te dal margine ondulato. 
Dal mese di giugno inizia 
a produrre fiori stellati di 
colore bianco-crema, rosa 
o, in alcune forme, rossi o 
violacei, che raggiungono il 
diametro di circa 1,5 cm.
Durante l’inverno è adorna 
di frutti: bacche sferiche 
lucide di colore rosso ac-
ceso, che durano a lungo. 
Sono queste a conferire 
alla pianta il suo caratte-
re natalizio ed è proprio in 

questo periodo che possiamo incontrarla sui 
banchi dei garden. Sono così durature che 
possono resistere fino alla fioritura successiva 
così che fiori e bacche si presentano insieme 
sulla stessa pianta rendendola ancor più de-
corativa: i fiori nella parte alta, le bacche sui 
rami più bassi.
Dopo il periodo delle festività spostatela in 
una stanza luminosa ma non troppo calda e a 
maggio portatela all’esterno. Sempre lontano 
dai caloriferi perché teme l’aria troppo secca.

L’uomo con la camicia a quadri

Grazie ad una ricerca di Davide Venturelli  sono venuta a 
conoscenza di una figura pavullese  meritevole di essere 
ricordata -particolarmente oggi quando si parla di buona 
scuola e del ruolo degli insegnanti- alla quale è stata de-
dicata il 24 settembre 2014 la Biblioteca scolastica della 
Scuola Media “Raimondo Montecuccoli” di Pavullo. Sicu-
ramente peggio di quanto possa fare il giovane appassio-
nato ricercatore, mi provo a presentarla.
Teresina Bortolucci nacque nel 1895 da una famiglia im-
portante e benestante di commercianti, originaria di Cro-
cette, presso Pavullo. Nel 1910 si diplomò maestra e, 
dopo precedenti esperienze, accettò nel 1934 il posto di 
unica insegnante elementare in una frazione del comune 
di Marzabotto, a Gardeletta, in val Setta, vicino a Vado 
che si trovava lungo la ferrovia Bologna-Firenze. Il Monte 

Sole dominava, allora come oggi, la geogra-
fia di quei luoghi: i paesini si adagiavano a 
metà costa o sul fondovalle, altri sul versante 
opposto. Teresina viveva con Antonietta Ben-
ni, suora orsolina, la quale gestiva l’asilo con 
metodi moderni che escludevano le punizioni 
corporali: bassina, tracagnotta, simpatica, era 
la leader del paese. 
Nel 1943 anche in questi luoghi si sviluppa la 
Resistenza, con i partigiani rifugiati nei boschi 
di Monte Sole. Nel 1944 qui passa il fronte, 
la Linea Gotica. Gli americani sono arrivati a 
Monzuno; sul Monte Sole opera la brigata par-
tigiana “Stella Rossa”, guidata dal comandan-
te “Lupo”. La ferrovia Bologna- Firenze diventa 
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Una briciola di storia

strategica, viene ripetutamen-
te bombardata e la popolazio-
ne si allontana dal fondovalle, 
da Vado e da Gardeletta, per 
rifugiarsi nei paesi a metà co-
sta. La scuola elementare e 
l’asilo vengono spostati più in 
alto, nel paese di Cerpiano. 
Teresina nell’estate del ‘44, 
terminata la scuola, potrebbe 
tornare a casa, a Benedello 
dove si era rifugiata la fami-
glia. Ma decide, con un gesto 
di profonda dedizione, di re-
stare a Monte Sole dove or-
ganizza una scuola estiva per 
tenere uniti i bambini e impe-
dire che possano vagare tra i 
boschi. In un momen-
to così pericoloso non 
vuole abbandonare i 
suoi bambini.
Walter Reder - detto “il 
monco” poiché aveva 
perso l’avambraccio si-
nistro combattendo sul 
fronte orientale- che 
aveva già partecipato 
a terribili stragi tra le 
quali quella di Sant’An-
na di Stazzema, guida 
le truppe tedesche in-
tenzionate ad allonta-
nare i partigiani. I te-
deschi decidono di fare terra bruciata, eliminando i civili 
dei paesini di Monte Sole che aiutano i partigiani. Gli 
abitanti non percepiscono il pericolo: poiché gli ameri-
cani sono attestati a dieci minuti di distanza, ritengono 
che la liberazione sia imminente. Walter Reder dirige le 

operazioni che dureranno quattro giorni, 
dal 29 settembre al 2 ottobre 1944. Il 29 
settembre è una giornata fredda, nebbio-
sa, che favorisce le operazioni perché im-
pedisce di vedere l’avvicinarsi dei tedeschi 
e la vastità dell’intervento. All’arrivo delle 
truppe tedesche i civili pensano che sia un 
rastrellamento, ossia la minuziosa ricerca 
casa per casa degli uomini, sospetti par-
tigiani. Come avevano fatto già altre vol-
te, gli uomini fuggono nei boschi dove si 
salveranno perché i tedeschi non osano 
inoltrarsi temendo imboscate, mentre le 
donne con i bambini corrono all’abituale 
rifugio, la chiesa di Casaglia. Ma questa 
volta il parroco viene brutalmente ucciso 
mentre i fedeli, un centinaio, dopo es-
sere stati radunati nel cimitero di Casa-

glia, vengono sterminati, dap-
prima con le mitragliatrici, poi 
con le bombe a mano lanciate 
sui corpi falcidiati. A Cerpiano, 
dove si trova Teresina, tutte le 
50 persone vengono rinchiuse 
per trenta ore nell’Oratorio de-
gli Angeli Custodi, e lentamente 
uccise con bombe a mano. Tere-
sina muore; si salvano, coperti 
dai cadaveri, suor Antonietta 
Benni e tre bambini. Lucia Sab-
bioni, una bambina di Teresina, 
miracolosamente sopravvissuta 
nel cimitero di Casaglia, oggi 
testimonia la propria storia e il 

percorso di perdono, da molti non compreso. 
Dalla sua drammatica esperienza il regista 
Giorgio Deritti ha “rubato” la vicenda del film 
“L’uomo che verrà”.

Mapi

Non solo muscoli

Niente secondo canale Rai a Pavullo:
i cittadini protestano

Oggi ognuno di noi può disporre giornalmente di un’infi-
nità di programmi televisivi su varie emittenti e non ha 
altro che l’imbarazzo della scelta. Ma solo 52-53 anni 
fa, nel biennio 1962-1963, i cittadini pavullesi erano in 
ben altra situazione, avendo a disposizione solo il primo 
canale della R.A.I. Da qualche anno era uscito anche il 
secondo canale ma a Pavullo non era possibile vederlo: 
i cittadini, arrabbiati e desiderosi di poterlo finalmente 
avere nelle loro case, si mossero insieme protestando 
vivacemente per averlo. Si formò addirittura un “comi-
tato di teleutenti” la cui voce fu ripresa dalla stampa. La 
“Gazzetta dell’Emilia” del 12 gennaio 1963 titolava “Alla 
RAI TV i pavullesi chiedono di poter ricevere il secondo 
canale”; il 16 gennaio“Questa sera a Pavullo – Riunione 
di teleutenti per ottenere ilo 2° canale”; il 17 gennaio 
“Inviata una protesta alla TV dal Comitato teleutenti di 
Pavullo”;  il 22 gennaio “Al consiglio comunale di Pavullo 
– Votato un ordine del giorno per ottenere il Secondo 

Canale”.
Ecco, per esteso, l’articolo del 17 gennaio di 
Luigi Rompianesi: “Alle ore 21 del 16 gennaio 
si è riunito, presso la sede dell’U.S. Pavullese, 
il Comitato dei Teleutenti per avanzare agli 
organi competenti la richiesta e le necessa-

A
U

TU
N

N
O

 -
 I

N
V

ER
N

O

15



Non solo muscoli

rie pressioni per l’immediata installazione nel capoluogo, 
soggetto alla famosa “zona d’ombra”, delle apparecchia-
ture tecniche per rendere possibile la ricezione del se-
condo canale TV. 
E’ stato deciso di inoltrare alla RAI-TV, sede di Roma, 
e, per conoscenza, alle Autorità provinciali, il seguente 
ordine del giorno: “I teleutenti di Pavullo, visto che il 
programma nazionale di impianti stabilito dalla RAI-TV, 
come da lettera del 16 gennaio scorso all’amministra-
zione comunale locale, non prevede un’immediata sca-
denza al problema considerato, che la zona di Pavullo, 
stazione climatica di villeggiatura, è forte di oltre 500 
utenti, che a causa di ostacoli naturali non sono in gra-
do di ricevere direttamente il secondo canale, constatato 
che è dichiarata intenzione di tutti i cittadini di sollecitare 
la definizione del progetto e difendere un diritto di parità 
ed eguaglianza sancito dalla Costituzione stante il paga-
mento della stessa tassa di abbonamento che dà implici-
tamente diritto alle stesse prestazioni da parte della TV, 
invita la RAI-TV medesima a prendere in considerazione 
con carattere d’urgenza tale richiesta la cui mancata ri-
soluzione provoca un disagio a tutti i cittadini ed un no-
tevole danno ai pubblici esercizi. Infine non escludono la 
possibilità se essi giuridicamente siano tenuti a versare 
l’intero canone di abbonamento in considerazione del fat-
to che la RAI-TV rende solo metà servizio nella zona”.
Solo gli abitanti della parte alta di Pavullo della “Verza-
nella” “da cui si vede il famigerato ripetitore col lumicino 
rosso, possono talvolta ottenere alcune sbiadite immagini 
del secondo canale mentre fuori Pavullo (S.Antonio, Co-
scogno, Querciagrossa) si vede bene … Pavullo è ubicato 
in una “buca” coperta dal Montenero che non permette la 

ricezione diretta del secondo canale dal ripe-
titore … Anche gli sportivi, e qui sono tanti, si 
lamentano in quanto le migliori riprese televi-
sive sono effettuate sul secondo canale come, 
per esempio, il calcio e il pugilato”.
Ci volle un po’ di tempo perché la situazione 
migliorasse, ma i problemi ricettivi dei canali 
televisivi per i pavullesi, fino in tempi molto 
recenti, sarebbero spesso stati presenti.

Francesco Marzani

Dal Frignano verso...

Milano Expo 2015
La prima volta che ho sentito la parola EXPO non sapevo 
minimamente di cosa si trattava, mi dava l’idea di esse-
re una delle mille fiere espositive a carattere generale. 
Poi, pian piano, la gente ne parlava sempre di più ed io 
mi sono incuriosita cercando di capire in cosa consisteva 
esattamente. Pensavo tra me stessa che se la gente ne 
parla così tanto, sia in modo positivo che negativo, do-
veva essere veramen-
te un evento di natura 
eccezionale, che attira-
va l’interesse di tutto il 
mondo. Altro pensiero 
che mi ronzava in testa 
era: “..ma se io non ho 
mai sentito parlare di 
EXPO in Italia in tutta la 
mia vita, non credo che 
avrò in futuro un’altra 
occasione, a breve tem-
po, per visitarla…perciò 
io questa EXPO 2015 
devo proprio vederla!”. 
E cosi si è scatenato il 
mio interesse per que-
sto evento eccezionale 

a carattere mondiale. In totale ho trascorso 3 
giornate: un week-end di luglio, ed una gior-
nata  infra-settimanale a Settembre. A luglio 
faceva un gran caldo (38° C) e mi sembrava 
ci fosse tanta gente, ma a settembre la gente 
era triplicata: per rendere l’idea, la fila da-
vanti al padiglione del Giappone (uno dei più 
gettonati) che a luglio era di 70 minuti (e mi 
sembravano già tanti!), a settembre era già di 
210 minuti per poi aumentare sempre più con 

il passare delle setti-
mane. Appena varca-
ta la soglia dell’entra-
ta (dopo aver passato 
i super-tecnologici e 
giustificatissimi  me-
tal-detector), mi sono 
recata subito all’ini-
zio del viale principale 
che attraversa EXPO 
in modo longitudinale, 
il “DECUMANO” lungo 
1500 metri, coperto 
da Vele che avevano lo 
scopo di riparare il vi-
sitatore dal sole e dalla 
pioggia.  Il Decumano 
(in latino Decumanus) 
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Dal Frignano verso...

era, al tempo dei Romani, una lunga via che correva in 
direzione Est-Ovest attraverso la città. I primi padiglio-
ni visitati sono stati quelli etnici, appartenenti agli stati 
arabi come OMAN, QATAR, MAROCCO, IRAN e altri an-
cora. Tutti questi padiglioni sono stati molto interessanti, 
pieni di immagini, aromi, profumi e prodotti appartenenti 
alla  loro terra. Ogni padiglione regalava emozioni infini-
te collegate al loro stile di vita, mostrando in ogni angolo 
un pezzo della loro storia e tradizione. In poche parole 
durante la visita si aveva l’impressione di fare un viaggio 
“virtuale” nel loro Stato o Nazione. Questo lo posso dire 
anche per tutti gli altri padiglioni visitati. Dopo aver vi-
sitato velocemente ESTONIA, SLOVACCHIA, E INDONE-
SIA, mi sono recata verso il Giappone dove sapevo che 
mi aspettava la fila più lunga (70 minuti). Il padiglione 
era tutto in legno e la vi-
sita proponeva la cultura 
alimentare giapponese 
come esempio di nutri-
mento sano, sostenibile 
ed equilibrato. Inoltre il 
visitatore si trovava da-
vanti ad un ristorante 
giapponese “virtuale”, 
con tanto di bacchette 
tra le mani per mangiare 
piatti tipici del Paese. An-
che questa visita è stata 
molto emozionante. Alla 
fine di ogni padiglione 
c’era la possibilità di met-
tere un timbro di quello 
Stato/Nazione, come in 
aeroporto, in ricordo del-
la visita: anche questa 
mi è sembrata un’ idea 
molto carina. Dopo aver 
fatto la turista attraverso 
i padiglioni di TURCHIA, 
USA, KWAIT, GERMANIA 
e AUSTRIA, finalmente 
ho  raggiunto la  Via che 
attraversa Expo in modo 
trasversale chiamata 
CARDO (o Cardine) che, 
sempre al tempo dei Ro-
mani, era una via che correva in direzione Nord-Sud. Qui 
ho trovato il padiglione ITALIA che si estendeva per tutta 
la via del Cardo ed era composto da Palazzo Italia, da 
tutti gli edifici su questa via, dall’Albero della Vita situato 
in fondo al viale sul “Lago Arena”, e da Piazza Italia, il 
punto di incontro tra il CARDO e il DECUMANO. PALAZ-
ZO ITALIA racchiudeva l’essenza stessa delle tradizioni 
alimentari italiane, depositarie della dieta mediterra-
nea, Patrimonio Immateriale dell’Umanità, riconosciuto 
dall’Unesco. La mostra all’interno era  dedicata alle Re-
gioni Italiane dove il visitatore aveva l’opportunità di fare 
varie esperienze e stimoli con un “Percorso Sensoriale”. 
Poi la visita continuava verso  l’ALBERO DELLA VITA, alto 
37 metri, composto da un intreccio di legno e acciaio, e 
che ha rappresentato un richiamo per milioni di visitatori 
di Expo. L’Albero della Vita culminava con una stella a do-
dici  punte indicante le Costellazioni. Durante le ore del 
giorno, fino a sera (l’ultimo spettacolo della sera, quindi 
quando faceva notte era il più bello in assoluto diventan-

do più unico che raro) l’Albero offriva una serie 
di effetti speciali realizzati con le più avanza-
te tecnologie di spettacolo. Terminata la zona 
Italia, ho continuato sul Decumano visitando 
FRANCIA , ISRAELE (molto entusiasmante!) 
MESSICO, SPAGNA, OLANDA e REGNO UNI-
TO tutti molto interessanti ed emozionan-
ti. Finalmente sono arrivata in KAZAKISTAN 
dove la fila era lunghissima, poi vedendo che 
scorreva abbastanza velocemente, ho deciso 
di entrare. All’interno ho trovato un’esposizio-
ne multimediale che conduceva il visitatore in 
un viaggio dal passato al futuro del Paese e, 
in linea con il tema dell’Expo, presentava il 
sostanziale contributo del Paese alla sicurez-

za alimentare globale. 
All’inizio del percorso ho 
assistito ad un filmato 
prodotto da una ragaz-
za che formava dei dise-
gni creati con la sabbia 
proiettati su una parete, 
che rappresentavano 
la storia del Paese. Il 
percorso si è concluso 
con un filmato dedicato 
al Sole e con un invito 
all’EXPO di ASTANA, Ca-
pitale commerciale del 
Kazakistan, nel futuro 
2017, cioè l’Esposizione 
dell’Energia Futura, che, 
vi confesso mi piacereb-
be molto visitare! La mia 
visita è proseguita con 
i padiglioni di ARGEN-
TINA, CINA, URUGUAY, 
THAILANDIA e BRA-
SILE. Il padiglione del 
Brasile era caratterizza-
to da reti speciali su cui 
potevamo camminare 
senza cadere nel vuoto: 
molto emozionante! Ul-
timo padiglione che ho 
visitato è il Padiglione 

ZERO. Il tema del Padiglione Zero, quello del-
le Nazioni Unite, in perfetta linea con il tema 
base di Expo, è come NUTRIRE il PIANETA . 
Il Pianeta che ci ospita è vivo: la natura ha 
una capacità creatrice propria che modifica in 
ogni istante l’ambiente cosiddetto naturale, 
ma l’essere umano ha sviluppato la capacità 
di interagire con la natura, imparando a pro-
curarsi il cibo, sviluppando le arti e i mestieri, 
utilizzando la scienza per modificare, talvolta 
in modo irreparabile, ciò che lo circonda. La 
mia visita all’Expo si è conclusa con un’ottima 
cena a base di carne grigliata al ristorante Ar-
gentino, e con quel meraviglioso  spettacolo 
notturno dell’Albero della Vita pieno di musi-
che e di colori ed effetti speciali da “mille e 
una notte” che non dimenticherò mai! Carissi-
ma EXPO 2015: io c’ero!!!

Federica Manni 
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Parole della nostra terra

La tua preghiera

La tò uraziùn La tua orazione
P’r i Mort, avsin a la tò tòmba, mama
E a quòla de papà,
dòp an e an, (quèsi ‘na véta intéra),
acsé, impruvisamént
e m’è arturnà a la mént
‘na quèich parola ad cla tò uraziùn
T’am fév dir da ragàz.

L’inizièva, a sun cért, cun “ Madunina...”
(‘na Madunina cume stràla bèla),
e dòp, dòp (ém pèr), la cuntinuèva:
“da e cél prùtézem sémper so sta tèra
dal disgràzi, manténem sémper bun
e a la fin ‘d la mé véta
pòrtem cun tè so in cél,
avòlzem, Madunina, int e tò vél.”

Mama al paròl al n’én pio certamént
cume at m’a gli év isgnà,
ma par tè, p’r e papà
ch’a durmii in ché nòster cimitéri,
che guèrda i munt, che guèrda la valèda,
par me, ènch se mé a l’ò sturpièda
l’armagn la tò uraziùn.

Per i Morti, vicino alla tua tomba, mamma,
e a quella del papà,
dopo anni e anni, (quasi una vita intera),
così, improvvisamente
mi è tornata alla mente
qualche parola di quella tua orazione
che mi facevi dire da ragazzo.

Iniziava, son certo, con “ Madonnina...”
( una Madonna come stella bella),
e dopo, dopo (mi sembra), continuava:
“ dal cielo proteggimi sempre su questa terra
dalle disgrazie, conservami sempre buono
e alla fine della mia vita
portami con te su in cielo,
avvolgimi, Madonna, nel tuo velo.”

Mamma le parole non sono più certamente
come me le avevi insegnate,
ma per te, per il papà
che dormite in quel nostro cimitero
che guarda i monti, che guarda la vallata, 
per me, anche se io l’ho storpiata
resta la tua orazione.

Mapi

La devozione verso la Madonna è sempre stata molto viva e tale rimane anche ai 
giorni nostri. Lo testimoniano le numerose parole, spesso richieste d’aiuto, talvolta 
ringraziamenti, in altri casi un affettuoso saluto, che i fedeli lasciano alla grotta 
di Lourdes a fianco della struttura “Francesco e Chiara”. Negli anni ne sono stati 
riempiti diversi volumi, dove le grafie più disparate –e di recente molte regolari, 
curate, tipiche dei paesi dell’est Europa-  si rivolgono alla madre celeste con una 
confidenza che, forse, non avrebbero col Figlio. La religiosità popolare, semplice, 

contadina, abituata al rispetto reverenziale verso l’au-
torità, che ha costruito tante maestà, edicole, piccole 
cappelle lungo le nostre strade, si rivolgeva di prefe-
renza alla Madonna, sentita davvero come una madre, 
una creatura umana, che dopo una vita di modestia e 
di sofferenze è salita al Cielo per perorare la causa degli 
innumerevoli figli rimasti sulla terra.
Il Maestro Antonio Mazzieri, con le parole del nostro 
dialetto, e, chissà, forse proprio quelle della sua mamma, rievoca una preghiera 
alla Madonna che la madre gli aveva insegnato nella sua infanzia. Tra poco faremo 
il presepe e maneggeremo ancora una volta la statuina di Maria da collocare nella 

capanna. Tra i lieti pensieri che ci accompagneranno, potrebbe trovare spazio anche questa semplice preghiera, 
dal sapore antico.

Vivere con umiltà

Quando nacque Gesù Bambino, nei villaggi si di-
ceva che solo le mamme potevano andare a ve-
derlo.
Ogni volta che vedeva passare davanti alla sua 
casa i pellegrini, una giovane sposa che non pote-
va avere figli piangeva.
Le venne un’idea. Prese un fagottino di stracci, lo 
coprì e lo tenne tra le braccia come fosse un bam-
bino. Anche se la notte era buia, camminò con fa-

La leggenda di Santo Stefano
tica fino alla stalla.
Si vergognava, ma Gesù Bambino le sorrideva. Sen-
tì il fagottino di stracci diventare pesante ed un vagi-
to. “Stefano, Stefano” un angelo diceva, “chiamerai 
così il tuo bambino”. La donna spostò la copertina ed 
un piccolo bimbo le sorrise.
Quello fu il miracolo, infatti il giorno dopo Natale si 
festeggia S. Stefano, che nella sua vita fece molti 
miracoli.

 Liliana Benatti Spennato
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Cause di Beatificazione

La Chiesa di Modena-Nonantola
in Festa

Celebrazione in occasione del decreto 
di Papa Francesco

sulla Venerabilità dei coniugi 
Sergio e Domenica Bernardini

Da dx: Mons. Franco Borsari, Mons. Germano Bernardini, Arci-
vescovo Erio Castellucci, Arcivescovo Felix Ade Job, Padre Seba-
stiano Bernardini, Mons. Alberto Zironi

Il 25 Ottobre, in occasione della chiusura del Sinodo 
Ordinario dei Vescovi, che aveva per tema princi-
pale le problematiche della famiglia, il nostro Arci-
vescovo Mons. Erio Castellucci ha voluto celebrare 
in Duomo una S. messa di ringraziamento per la 
dichiarazione papale dell’esercizio eroico delle virtù 
da parte dei coniugi Sergio e Domenica Bernardini. 
Concelebravano assieme la Vescovo Erio, i due figli 
ancora viventi dei Venerabili, Mons. Giuseppe Ge-
mano, Arcivescovo Emerito di Smirne e Padre Se-
bastiano, entrambi Minori Cappuccini. Era presen-
te anche l’Arcivescovo Emerito di Ibadan (Nigeria) 
Mons. Felix Ade Job, che era stato adottato negli 
studi da Sergio e Domenica. Accanto ai presuli, la 
gradita presenza di Don Alberto Zironi, Priore del-
la Concattedrale, di Mons. Franco Borsari e di Don 
Marino Adani della Comunità Società S. Paolo, ret-
tore della Chiesa di San Domenico.
La processione introitale preceduta dai numerosi 
accoliti e diaconi è stata accolta dal canto di in-
gresso della Scuola Corale “Giacomo Puccini” di 
Sassuolo, diretta dal M° Francesco Saguatti, che ha 
accompagnato armoniosamente tutta la celebra-
zione guidata da Mons. Luigi Biagini, Maestro delle 
cerimonie della cattedrale.
Il Duomo era gremito come nelle solennità: nume-
rosi i fedeli giunti da Pavullo con il loro vicesindaco 
Morena Minelli; tra i presenti si notava l’On. Avv. 
Carlo Giovanardi, da sempre tenace testimone del 
valore della famiglia, l’Arch. Erio Amidei, il Dott. 
Rino Bellori rispettivamente Presidente dell’Asso-
ciazione “Camminando per Mano” e Amministrato-
re del Centro Servizi per la Terza Età “Francesco e 
Chiara” dove ha sede anche l’Associazione di Pro-
mozione Sociale “Sergio e Domenica Bernardini” 
eretta a scopo caritativo.
Accanto all’altare, gli stendardi dell’O.F.S. ricorda-
vano che gli sposi Venerabili appartenevano e si 

erano formati alla spiritualità nel TERZO ORDINE 
FRANCESCANO. Nelle prime file, accanto al Comi-
tato Promotore della Causa, sedeva un gruppo di 
fedeli di Mirandola accompagnati da un devoto ri-
conoscente ai Venerabili perché si ritiene guarito da 
una gravissima malattia per loro intercessione. 

All’inizio della celebrazione, la Postulatrice della cau-
sa, Dott.ssa Francesca Consolini, ha letto il decreto 
con il quale Papa Francesco, il 5 maggio 2015, rico-
nosceva che i due Servi di Dio avevano esercitato in 
grado eroico le virtù teologali, cardinali ed annesse. 
La dichiarazione pontificia si basava, come si legge 
nel documento, sulle severe Inchieste diocesane, 
promosse dall’Arcivescovo Mons. Benito Cocchi, sui 
pareri espressi dai Congressi peculiari dei Consul-
tori Teologi e da quelli dei Padri Cardinali e Vescovi 
presieduti dal Card. Angelo Amato. Alla fine della 
lettura, la postulatrice ha offerto all’Arcivescovo le 
“Positiones” dei Venerabili Servi di Dio. 
La partecipazione devota ed attenta al Sacrificio 
Eucaristico, le parole sagge e toccanti del Vescovo 
Erio hanno creato un’atmosfera di gioia solenne che 
ognuno ha portato nel cuore e, all’uscita dal Duo-
mo, Modena sembrava più luminosa.

A cura della segreteria 
del Comitato Promotore della Causa

Omelia dell’Arcivescovo di
Modena - Nonantola
Mons. Erio Castellucci
La tua fede ti ha salvato... questa frase che con-
clude il dialogo tra Gesù e l’uomo cieco... non è 
un semplice gesto di amore da parte di Gesù, ma 
anche un segno della fede di quell’uomo. Bartimeo 
ha recuperato in un colpo solo la vista degli occhi e 
la vista del cuore. Gesù gli ha aperto gli occhi per 
indicare la vista più profonda, la vista interiore cioè 
la Fede. La Fede non è come, a volte si dice, un 
salto nel buio, una rinuncia a ragionare, un azzardo 
cieco. La Fede è l’accoglienza di una luce, non certo 
una luce che faccia capire tutto, un luce che illumini 
i minimi particolari; ma una luce che ci fa capire 
l’essenziale, cioè la vita non è sospesa nel vuoto, 
ma chiamata da Dio, che non siamo qui per caso, 
per un capriccio del destino, ma perché voluti da un 
Padre. L’amore non è un muro contro cui andremo 
a sbattere ma il ponte attraverso il quale troveremo 
la vita piena. Chi ha accolto il dono della fede è sta-
to guarito dalla cecità. Anche i credenti però riman-
gono bersaglio di alcune  malattie degli occhi che 

Venerabilità: la prima tappa di un cammino
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Cause di Beatificazione

non tolgono la vita 
ma la indebolisco-
no. Due malattie, 
in particolare, per 
le quali è utile di-
fendersi la miopia 
e la presbiopia. 
Come sappiamo il 
miope vede bene 
da vicino, vede 
sfocato e confu-
so da lontano…, il 
presbite non riesce 
a mettere a fuoco 
da vicino, invece 
vede bene da lon-
tano. Siamo mio-
pi, come cristiani, 
quando ci chiudia-
mo nel nostro an-

golo visuale ristretto e non vediamo oltre: quando 
ci concentriamo sui nostri problemi, chiudiamo gli 
occhi davanti i problemi degli altri, come fa la folla 
che vide l’episodio…… Siamo miopi quando fissia-
mo gli occhi unicamente sui nostri piedi evitando di 
alzare lo sguardo per non essere obbligati a vede-
re il volto dell’altro. Siamo invece presbiti quando 
guardiamo lontano per non affrontare la realtà a 
noi vicina, quando sogniamo il futuro per non es-
sere costretti a vivere il presente. Siamo presbiti 
quando proclamiamo l’amore per i lontani, che non 
vediamo mai se non in fotografia, ma trascuriamo 
di amare i familiari i cugini e parenti, i colleghi.
I venerabili Sergio e Domenica Bernardini per 
le cui virtù eroiche questa sera ringraziamo il Si-
gnore, non solo hanno accolto la vita nella Fede, 
facendone il fondamento della loro esistenza, ma 
per tutta la loro vita hanno curato la vita del cuore, 
hanno evitato la miopia, non si sono chiusi in loro 
stessi, nel recinto pure ampio della loro famiglia, 
erano poveri, hanno avuto dieci figli e nessuno gli 
avrebbe criticati se si fossero dedicati completa-
mente al loro mantenimento e alla loro educazione, 
invece sono arrivati a prendere tutti. Tra i tanti epi-
sodi riportati nelle testimonianze che li riguardano e 
che rendono conto della lista ampia del loro cuore, 
mi ha colpito il fatto che Sergio e Domenica durante 
l’inverno del 1944 che registrava, come sappiamo, 
una specie di guerra civile tra gli stessi italiani divisi 
su due fronti, tenessero la loro casa aperta a tutti 
i soldati di qualsiasi parte fossero: per loro erano 
esseri umani e basta. I coniugi Bernardini hanno 
evitato anche la presbiopia: il fatto di tenere la por-
ta aperta a tutti non ha mai fatto loro trascurare 
le necessità della famiglia e l’attenzione reciproca, 
hanno vinto la tentazione di pensare ai lontani tra-
scurando i vicini, di fare, diremo oggi, del volon-
tariato fuori trascurando però le persone in casa. 
Nonostante le enormi sofferenze che hanno attra-
versato, pensiamo solo, lo abbiamo sentito poco fa, 
ai sette gravissimi lutti subiti da Sergio prima dei 
suoi trent’anni; nonostante questo non si sono mai 
creati delle oasi al di fuori del lavoro e della famiglia 
vissuti con grande fede. Ringraziamo il Signore per 
la Luce che proviene dalla testimonianza di questi 

venerabili coniugi e genitori. Ringraziamo per i frut-
ti dateci dai figli certamente non esauriti nella loro 
testimonianza di vissuto. Oggi in modo particolare 
elevano al Signore la loro gratitudine due figli di 
Domenica e Sergio: il Vescovo Germano e Padre 
Sebastiano e quello che definiremo figlio adottivo 
l’Arcivescovo Felix Ade Job Primate emerito della 
Nigeria, tutti qui presenti. Ci uniamo anche noi con 
gioia al loro Grazie.

Papa Francesco firma il 
Decreto di Venerabilità
5 maggio 2015
E’ una data realmente importante non solo per la 
Chiesa di Modena-Nonantola, ma per la Chiesa uni-
versale. Quel giorno, infatti, si è chiusa la prima 
parte di un cammino iniziato solo 9 anni prima: 
Papa Francesco ha firmato il decreto col quale, con 
l’autorità del potere di Pietro, riconosce che i Servi 
di Dio Sergio e Domenica Bernardini hanno eserci-
tato in grado eroico le virtù teologali, cardinali ed 
annesse. Sulla base di questo riconoscimento, i due 
sposi sono stati dichiarati venerabili.
Il fatto singolare non risiede solo nel velocissimo 
iter che li ha portati a questa meta, ma anche e 
specialmente perché nella Chiesa Cattolica gli spo-
si che hanno iniziato il cammino verso l’onore de-
gli altari sono molto rari: appena cinque casi. Un 
dato che emerge per un attento osservatore è che 
il primo Processo Diocesano sia iniziato solo dopo 
svariati anni dalla loro morte (Sergio, 1966 – Do-
menica, 1971). Tutto ciò si può rendere comprensi-
bile se si considera che i figli religiosi, sei suore, un 
sacerdote e un vescovo, unitamente alle due altre 
figlie coniugate hanno esercitato una sorta di dolce 
opposizione a chi avrebbe voluto iniziare a proporre 
la loro santità dopo i prescritti cinque anni canonici 
dalla morte. Solo i libri, gli articoli di giornale e di 
riviste, ma soprattutto la volontà dell’Arcivescovo 

emerito di Modena-Nonantola, mons. Benito Cocchi 
ha eroso la resistenza filiale e il processo ha potuto 
iniziare. 
Il Processo Diocesano si è chiuso in tempi brevis-
simi; le testimonianze de visu et de auditu sono 
state tutte concordi nel riconoscere la santità di 
vita dei due sposi: la Chiesa impone criteri molto 
duri nel procedimento processuale tanto che nu-
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merosi processi iniziati nelle diocesi sono fermi da 
anni ed alcuni da decine di anni. A Roma, presso la 
Congregazione per le Cause dei Santi, il Congres-
so Peculiare dei Consultori Teologi riunito il 18 di-
cembre 2014, dopo una severa disamina degli atti 
processuali e dopo ulteriori indagini, si è espresso 
con esito positivo. Parimenti i Padri Cardinali e Ve-
scovi, nella Sessione ordinaria del 21 aprile 2015 
presieduta dal Prefetto Card. Angelo Amato hanno 
convenuto quanto precedentemente affermato.
Non è facile, per un piccolo Comitato Promotore 
della Causa resistere sulla breccia e fare fronte a 
tutte le necessità giuridiche e amministrative  di un 
procedimento processuale: i Ven. Servi di Dio, con 
tutta probabilità, hanno interceduto per una brevità 
che ha alleviato notevolmente il lavoro. 
E’ infine necessario, in forza del decreto pontificio, 
sgombrare i dubbi che potrebbero emergere come, 
ad esempio: famiglie con 10 figli ce n’erano tante a 
quell’epoca; oppure: ci sono state tante vocazioni 
nella nostra montagna modenese; e anche: è stato 
posto in essere un cammino privilegiato e così via. 
I Venerabili Servi di Dio sono stati proclamati tali 
perché: hanno esercitato in grado eroico le virtù:  
tutto questo è stato provato da un processo rigo-
rosissimo che ha posto in evidenza: la vita di pre-
ghiera costante ed assidua, la manifestazione di 
una esistenza francescana all’insegna del Vangelo 
delle Beatitudini, la testimonianza della loro chiesa 
domestica diventata un culla di vocazioni (un dono 

di tanti figli al Signore, rinunciando ai benefici eco-
nomici di un loro eventuale lavoro è una cosa unica 
anche a quell’epoca!). 
In questo momento in cui la spaventosa crisi della 
famiglia è sotto gli occhi di tutti, Papa Francesco ha 
voluto additare con una tempistica impressionan-
te l’esempio di questi santi genitori che, nella vita, 
pare abbiano rivestito i ruoli di Giobbe, Mosè, Marta 
e Maria.
E’, infatti, con due citazioni bibliche che si aprono 
i rispettivi decreti: la citazione del Salmo 127, per 
Sergio (“…Beato l’uomo che teme il Signore e cam-
mina nelle sue vie.”); e per Domenica il Libro dei 
Proverbi al n° 31 (“Una donna perfetta chi potrà 
trovarla? Ben superiore alle perle è il suo valore. In 
lei confida il cuore del marito e non verrà a man-
cargli il profitto. Essa gli dà  felicità e non dispiacere 
per tutti i giorni della sua vita”). E il Decreto conti-
nua affermando che le parole del Salmista e quelle 
dei proverbi si addicono bene ai Servi di Dio.
Uniamoci alla preghiera di tanti  che li hanno co-
nosciuti  visitando la”Mostra fotografica della loro 
vita”  rimasta a Roma per tutto il tempo del Sinodo 
dei Vescovi dopo aver compiuto un lungo giro per 
buona parte d’Italia. 
Possano intercedere dal Signore abbondanti grazie, 
come da tante segnalazioni che ci giungono, sem-
bra abbiano già cominciato a fare in abbondanza. 

Il Moderatore del 
“Comitato amici di Sergio e Domenica Bernardini”

A Modena Santa Messa per i 
coniugi Bernardini 
dichiarati Venerabili
Grazie per avere vissuto la bellezza della famiglia!
In occasione della chiusura del Sinodo sulla famiglia, 
l’Arcidiocesi ha celebrato – Domenica 25 Ottobre 
nel Duomo di Modena con una S. Messa di ringra-
ziamento -  le virtù eroiche dei coniugi Bernardini 
che, pur tra difficoltà e sofferenze, hanno costruito 
con gioia feconda una famiglia esemplare. 
All’inizio della celebrazione è stata descritta la vita 
della famiglia Bernardini cominciando con le sof-
ferenze del papà Sergio la cui vita è stata fin da 
subito difficile: la necessità di lavorare in tenera 
età, il primo matrimonio ed i tre figli, che 
perderà in pochi anni insieme alla moglie, 
il papà, la mamma e l’unico fratello; la 
povertà che lo spinse all’emigrazione in 
America ed il ritorno a casa, dove l’amore 
provvidente di Dio gli fa incontrare Dome-
nica, «una brava giovane», di grande fede 
e dotata di un carattere aperto e gioioso. I 
due si sposano dopo un anno, e dalla loro 
unione nasceranno ben dieci figli, otto dei 
quali, sei figlie e due figli, abbracceranno 
la vita religiosa.
I due figli, religiosi cappuccini, Mons. Ger-
mano e Padre Sebastiano, hanno conce-
lebrato la Santa Messa presieduta dall’Ar-
civescovo di Modena, insieme al figlio 
adottivo, Mons. Felix Alaba Ade Job, se-

minarista nigeriano adottato dai coniugi nel 1963, 
diventato vescovo di Ibadan in Nigeria e presidente 
della conferenza episcopale del suo paese. 
Durante l’omelia, l’Arcivescovo Erio commentando 
il Vangelo  ha ricordato come la fede vada vissuta 
tanto all’interno quanto all’esterno del nucleo fa-
miliare. 
La loro Fede, che li ha aiutati a sostenere sofferenze 
e difficoltà economiche, la loro Speranza, che li ha 
guidati a costruire con gioia feconda una bellissima 
famiglia e la loro Carità, che li ha spinti ad amare 
concretamente tutti sia all’interno che all’esterno 
della famiglia, ci guidino a farci prossimo a tutti, 
realizzando così coerentemente la nostra vocazione 
cristiana.

Stefano Chiapponi
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L’Ordine Francescano Secolare 
in festa

Sono Stefano Guerzoni diaco-
no della Diocesi di Modena e 
Nonantola, abito a San Felice 
S/P, sono sposato con Cristina, 
abbiamo due figli Francesco 17 
e Carlo 14 anni, abbiamo co-
nosciuto subito dopo il terre-
moto la Fraternità dell’O.F.S. 
di Modena che ci è venuta in 
soccorso dandoci la possibilità 

attraverso il prestito gratuito di un camper di una 
famiglia dell’ O.F.S., riuscendo così a superare i pri-
mi mesi di disagio, visto che non si poteva entrare 
nelle proprie case.

Da quel momento per noi è iniziato un cammino 
per diventare Terziari Francescani che domenica 22 
novembre 2015 ha avuto il suo primo compimento 
con la professione temporanea. Tutto questo per 
dirvi quale sia l’affinità nostra con la santa fami-
glia di Sergio e Domenica Bernardini, anche 
loro Terziari Francescani che ho sempre sentito vi-
cini, vista la loro grande testimonianza di famiglia 
cristiana nel mondo, dove Cristo era il centro della 
loro vita. Questa figura di famiglia per me è sempre 
motivo di esempio nella catechesi familiare, por-
tandola come punto di riferimento quando si tratta 
di parlare di famiglie in difficoltà, dove non si com-
prende il progetto di Dio sull’uomo.
Per tutta la Fraternità di Modena formata da tante 
famiglie giovani è stata una gioia partecipare alla 
celebrazione Eucaristica di ringraziamento in Duo-
mo a Modena il 25 ottobre 2015 dopo che Papa 
Francesco in maggio aveva proclamato i coniugi 
Bernardini Venerabili, quale Dono per tutta la Chie-
sa da parte di Dio. Con noi a rendere gioiosa te-
stimonianza c’erano anche le fraternità di Pavullo, 
Sassuolo, Puianello e Formigine.
I Santi sono quel fuoco ardente che sostiene tutta 
la Chiesa, portando con gioia la voce di Cristo nel 
mondo.
“I Santi sono quelli che crescono silenziosamente 
nelle persone che corrono dalla mattina alla sera 
per onorare il loro compito, e talvolta non sanno di 
alimentarli dentro di sé tanto sono umili e genero-
se. Essi sorridono là dove altri imprecano, sono fe-
deli là dove altri desistono, perdonano là dove altri 

covano vendetta, lieti nella speranza, costanti nel-
la tribolazione, perseveranti nella preghiera” (Rm, 
12,12).
Amo i Santi perché sono partiti mediocri come me, 
ma guardando te, o mio Signore, si sono staccati 
da se stessi, si sono messi a disposizione del tuo 
Spirito e in tal modo sono stati inventivi, contri-
buendo a risolvere problemi di annuncio, di servi-
zio, di dialogo, di convivenza, e di rinnovamento. 
Non mi stancherò mai di amare i Santi perché spe-
ro sempre che mi diano una mano per camminare 
libero come loro lungo la loro Via, che è la tua o 
mio Signore. 
Grazie Signore per averci donato i coniugi Bernar-
dini: sono e saranno sempre un esempio per tutta 
la nostra Chiesa in Modena e Nonantola e modelli 
per tutte le Fraternità dell’Ordine Francescano Ser-
colare.       

diacono Stefano Guerzoni

Alla cerimonia in Duomo il 25 Ottobre 
era presente anche l’allora Vicesinda-
co Morena Minelli, la quale ha inviato 
una testimonianza.

In questi anni ho avuto l’opportunità’ di conoscere 
meglio Padre Sebastiano, su di lui tante le leggende 
come del resto su tutte le persone conosciute e so-
vraesposte. Ho conosciuto così le sue origini, la sua 
storia, ma soprattutto la storia dei suoi genitori. Al 
di là del credo di ognuno di noi, non possiamo non 
vedere quanto è stato fatto dai coniugi Bernardini. 
Oggi vedendo come molti vivono il loro cristianesi-
mo rimango perplessa, viviamo in un’epoca storica 
di globalizzazione, con conseguenze di sincretismi 
ovunque, lo si vede per es. nel campo della lingua, 
dei cibi, di conseguenza anche nell’ambito religioso. 
Essere e rendersi consapevoli aiuta allora a risco-
prire quale sia la vera spiritualità cristiana. A grandi 
linee possiamo distinguere due tipi di religiosità:
Per Cultura: in concreto si è battezzati per un fat-
to di tradizione, si ricevono i sacramenti ma di fatto 
incidono poco nella vita.
Per Caso può accadere che un evento porti a con-
vertirsi, oppure si scoprano i valori di Gesù, la sua 
vita, il suo stile; comunque è un fatto positivo, ma 
si è ancora in una logica umana, sentimentale, ra-
zionale. Con i coniugi Bernardini, a mio avviso e da 
esterna, siamo oltre la fede, siamo davanti all’amo-
re, un amore così profondo che pochi conoscono. La 
vita di Sergio non è stata certamente facile, avvolta 
da lutti, miseria e sofferenze, ma lui ha continuato 
a credere e a pregare sino a quando non è spettata 
anche a lui la sua porzione di felicità. Poi l’incontro 
con Domenica, persona solare, serena anch’essa 
religiosa: questa loro spiritualità cristiana, li ha uni-
ti per sempre e li ha portati a creare una famiglia 
ricca di sentimenti, buoni principi, dieci figli di cui 
otto hanno scelto la vita consacrata.. I coniugi Ber-
nardini sono volti alla beatificazione non solo per 
i loro figli devoti a Dio, ma anche perché la loro 
casa, nonostante la miseria, era aperta a chiunque 
ne avesse bisogno. Per Pavullo e per chiunque ab-
bia un credo, la loro beatificazione è l’esempio da 
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mostrare al mondo in quanto portatori di una fede 
cristiana vera e coerente, che a mio avviso oggi 
non vi è più. Il loro insegnamento non è un’esclusi-
va dei Cristiani, poiché hanno insegnato anche a chi 
ritiene di non avere un credo ad agire per il bene 
altrui, affinché si possa instaurare una relazione tra 
persone vive e che si amano. Concludo scrivendo 
che la prima volta che ho osservato la foto dei co-
niugi Bernardini ciò che mi ha più colpito è stato lo 
sguardo, non c’era solo un vedersi, si evinceva un 
silente rispetto, una sorta di venerazione reciproca, 
il tutto circondato d’amore che ha poi regalato frut-
ti i cui semi si sono sparsi nel mondo. 

Morena Minelli

“URLERANNO LE PIETRE”
Pare si possa definire Evento ecclesiale questa 
causa perché alla stessa sono interessati:
- il Consiglio Pastorale per la Famiglia: i coniu-

gi Sergio e Domenica sono genitori di dieci figli 
più uno accolto come figlio (Mons. Felix),

- l’Ordine dei Cappuccini e O.F.S.: erano terziari 
francescanim e genitori di due sacerdoti cappucci-
ni (Mons. G. Giuseppe e P. Sebastiano); una suo-
ra francescana (Sr. Igina delle Ancelle del Buon 
Pastore) e di due terziarie francescane (Maria e 
Paola);

- l’Istituto della Pia Società Figlie di S. Paolo: 
cooperatori Paolini, genitori di cinque suore della 
Pia Società Figlie di S. Paolo, Sr. Agata, Sr. M. 
Amalia, Sr. Raffaella, Sr. Augusta, Sr. Teresa Ma-
ria;

- il Consiglio Pastorale per le vocazioni: di dieci 
figli, otto sono consacrati;

- il Consiglio Pastorale per le Missioni: Mons. 
Germano, Sr. Agata, Sr. Maria Amalia, Sr. Augu-
sta, sono stati missionari in Turchia, Giappone, 
Messico, Brasile, Filippine e Nigeria.

Aperta in ritardo per la meditata discrezione dei fi-
gli, ha subito sorpreso la rapidità del percorso e 
dei traguardi raggiunti: in soli 9 anni (2006-2015) 
Sergio e Domenica Bernardini da … Servi di Dio a 
VENERABILI (05/11/2015)!
“Urleranno le pietre!” … disse una estimatrice e 
devota dei Servi di Dio sorpresa dal silenzio e di-
sinteresse di chi avrebbe dovuto gioirne e collabo-
rare per mettere sul candelabro questi due sposi 
dell’Appennino Modenese, modelli di vita cristiana, 

“grandi nella quotidianità di una assoluta fiducia in 
Dio, di una totale docilità alla Sua volontà, esempio 
di un matrimonio cristianamente impostato e vissu-
to nella fedeltà, nell’accoglienza della vita, nell’edu-
cazione dei dieci figli di cui otto consacrati.
Fu profezia! Che subito trovò “voce” nel moltiplicar-
si, sorprendente e pentecostale di iniziative spon-
tanee e altamente significative perché celebrano 
in modo eclatante la “fama sanctitatis” di Sergio e 
Domenica.
Queste le “pietre” che urlano e queste le “ali” 
che fanno volare le loro Cause.
Il Musical “Sicura Speranza”, opera dei coniu-
gi Dr.ssa Marika Montorsi e Dr. Filippo Barbi che si 
sono avvalsi della gioiosa collaborazione del Coro di 
S. Faustino di Modena.
E’ un capolavoro di sensibilità e nobiltà di animo 
ispirato da giovanile ed esuberante adesione alla 
voce della Chiesa che vive il dramma della fami-
glia, oggi vittima e bersaglio del nemico di Dio e 
dell’uomo.
E’ un omaggio all’unione esemplare dei coniugi 
Sergio e Domenica, Venerabili, ma anche prezioso 
contributo per le parrocchie quando celebrano la 
Giornata per la Famiglia.
Infatti già è stato rappresentato a S. Giovanni 
in Persiceto il 25 Aprile 2011, Marno sul Panaro, 
Pavullo, Gozzano di Novara, Modena Parrocchia 
“Gesù Redentore”. 
Mostra fotografica, magistralmente elaborata dal 
grafico Mauro Ballotti di Magreta (MO), membro del 
Comitato. Sono 13 pannelli (2 x 1) che illustrano la 
biografia dei Venerabili.

La diffondono alimentandone la devozione e solle-
citando richieste di immagini, preghiere e materiale 
biografico da tutta Italia e dai Continenti dove sono 
stati missionari i figli (Turchia, Filippine, Giappone, 
Brasile, Messico e Nigeria). Tale mostra fotogra-
fica è stata richiesta a San Giovanni in Persiceto, 
Sant’Eufemia a Modena, Agropoli di Salerno, Val-
lo di Lucania, Marano sul Panaro, Pavullo, Sestola, 
Fiorano, Sassuolo, A Roma durante il Sinodo sulla 
famiglia in San Francesco a Ripa, in San Pietro in 
Vincoli. E’ attesa a Concordia, Piacenza, Caravag-
gio, San Giovanni Rotondo, San Michele del Garo-
fano, in S. Maria Maggiore a Roma.. 
Pellegrinaggi degli “Amici dei Venerabili”. 
Simpatica iniziativa dell’intraprendente e vulcanico 
Vanni Sala di Levizzano Rangone (MO).
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Programma: dopo la “marcia” su Roma dei 500 
ospiti di Papa Francesco il 20 Maggio 2014, a Verica 
in visita alla tomba e alla casa natale dei Venerabi-
li; a Torino in occasione dell’ostensione della Sacra 
Sindone; a Padova, Assisi., a Roma per il Giubileo.
Tesi del Dott. Marco Bertolani: “Il mistero nu-
ziale e la vocazione alla vita consacrata dei figli. 
Un esempio: I Venerabili Sergio e Domenica Ber-
nardini”.
Il d.v.d. di Roberto e Anna Cercato, membri del-
la Segreteria della Commissione storica, è la vita 
esemplare dei venerabili raccontata per immagini 
e filmati.
I devoti che spontaneamente e con slancio sosten-
gono gli oneri finanziari delle Cause.
I biografi: 
- P. Domenico Mondrone S.I.: “I Santi ci sono ancora”
- P. Arcangelo Panciroli: “Una coppia esemplare”
- Paolo e Laura Bertolani: “Una famiglia per il cielo”
- Don Elio Bonacorsi: “Iddio ci ha tanto benedetti”
- Don Angelo Sandri: “L’albero dai tanti frutti”
e la stampa tutta, soprattutto laica, forse perché 
stupita (giornali, riviste, periodici; le reti televisive; 
le emittenti radio) davvero è stata la “penna” di 
Dio che ha fatto irruzione nel loro recinto spirituale 
e, ancora viventi, ha scritto tanto su di loro, sem-
pre aperti all’azione dello Spirito Santo che sceglie 
i “testimoni” del Regno in ogni tempo. 
Il sito www.coniugibernardini.it che contiene la 
preghiera dei Venerabili coniugi Bernardini, la bio-
grafia, le testimonianze di grazie ricevute dal 1971 
ad oggi, documenti storici, galleria di foto e video. 

Con cuore in festa rendiamo grazie alla volontà di 
Dio che scegliendo tempi e strumenti, così esalta 
gli umili, non profeti in patria… dunque: Profeti!
Ma è motivo di gioia anche sapere che tanti li pre-
gano e altrettanti li ringraziano per grazie ricevute. 
Un devoto (U.B.) di Mirandola si ritiene miracolato. 
Chissà! Vero è che la Sacra Congregazione dei San-
ti sta esaminando il suo caso. Ne dà conferma la 
folla di devoti e amici venuti, in Duomo a Modena, 
domenica 25 ottobre 2015 su invito di S. Ecc.za 
l’Arcivescovo Erio Castellucci che ha inteso conclu-
dere il Sinodo sulla famiglia onorando i Venerabili, 
Servi di Dio, presentati come modelli da seguire.
Grazie Signore! Grazie Eccellenza! Grazie Amici!

Quest’anno sarà un Natale speciale perché due protettori d’eccezioneci benediranno dal Cielo.
I confondatori di “Francesco e Chiara” Sergio e Domenica Bernardini sono Venerabili. 

La loro protezione e la loro benedizione si diffondano in occasione del 
Santo Natale, su tutto il personale, sugli ospiti, sugli amici, 

sui benefattori del Centro Servizi e su tutti i lettori.

Hanno donato 
per la Causa

Barbergas di Barbieri Giorgio, in suff. di papà, Sant’Antonio - 
Barbini Umberto, Mirandola - Baroni Pietro e Marina, Sassuo-
lo - Bellentani Amelia, Casinalbo - Bonollo Vittorio e Mariella, 
Formigine - Camellini Antonio, Sassuolo - Campioli Claudio e 
Teggio Giorgia, Sassuolo - Casini M.Silvia e Cuoghi Carlo, Sas-
suolo - Cuoghi Giuliana, Sassuolo - D’Ambrosio Angelo, Sas-
suolo - Debbia Emanuele e Fabio, Sassuolo - Fam. Ghinelli, 
Sassuolo - Fam. Gugliucci, Fiorano - Fogliani Eusebio, Sassuolo 
- Gazzetti Erio, Prignano - Giuliani Franca, Vignola - Gorzanel-
li Fabio e Monica, Lavacchio - Morandi Isella, Vignola - Olivo 
Antonio, Sassuolo - Palandri Alberto, Pistoia - Poloni Marisa, 
Modena - Rancan Rosetta e amiche del burraco, in suff. Eugenio, 
Carpi - Secci Maria Rosaria, Milano - Tostati Carla, Rocca Santa 
Maria - Vecchi Giorgio, Sassuolo

COMUNICATO
Ora tocca a noi pregarli; tocca a loro ascoltar-
ci… tuttavia, se importante è pregarli, più necessa-
rio, in caso di grazie, è darne notizia scritta al Co-
mitato Promotore perché se la Congregazione delle 
Cause dei Santi non ne viene a conoscenza non può 
concludere con la beatificazione. Il Comitato Pro-
motore ha costituito gruppi di preghiera che 
pongono al loro centro la famiglia. 
Informazioni sui gruppi di preghiera: Paolo 
Bertolani, e-mail: paolodiacono1942@libero.it
Trasmissioni di notizie scritte: Roberto Cerca-
to, e-mail: certosrl@virgilio.it oppure Associazione 
Sergio e Domenica Bernardini, e-mail: assobernar-
dini@alice.it 

aprile 2016 
Valle d’Aosta

5-6-7 febbraio 2016 
Udienza dal Papa a Roma

Gite e Pellegrinaggi

Per informazioni e prenotazioni: 
Fernanda 348.3138585 - Padre Sebastiano 348.3544498
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