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DI GRANDE QUALITA’

I PENSIERI DI ROSALIA

STORIA DI UNA GIORNATA UGUALE A TANTE ALTRE
Non devo cominciare i miei pen-

sieri di maggio allineando le im-
pressioni, i fatti, i ricordi, le spe-
ranze che frullano nella mia testa.
Non devo pensare dove ho letto
queste frasi: “....non cedere alla
malattia la qualità della tua vita...”
e ancora “...vite corte da riempire
in ogni loro momento, speranza in
una scienza che avanza, aiuta, ma
non arriva mai.” So lo facessi, do-
vrei parlare del libro che sto leg-
gendo e sentirei una voce a mio
rimprovero che direbbe: “mamma,
tu scrivi cose, fatti, sempre tristi!”

Già. Mi guardo attorno. Dove
trovo l’allegria? Voglio provarci.

Oggi il sole colpisce il muro del-
la casa di fronte che mi rimanda
riflessi luminosi, dorati. Fra poco
tornerà un papaà dal lavoro e già
si sente nell’aria la vocina allegra
di Salvatore che lo chiama. E’ il
figlio di giovani sposi che da poco
abitano nel mio condominio e, con
loro, è arrivato Salvatore, un pic-
colo bimbo molto bello, capelli ric-
ci, con un radioso sorriso; cinguet-
tando le poche parole che conosce
riempie l’aria di allegria.

Ma il mio pensiero fugge .... si
ferma alla chiesa di San Francesco
dove oggi si celebrano i funarali di
Sandra, una mia amica del tempo

di scuola. Una cara persona che ha
vissuto una vita con la malattia, al-
la quale non ha ceduto la qualità
della vita, forte della sua fede cri-
stiana che l’ha sostenuta ad aiutare
con l’ascolto, il conforto e tanto
amore le persone che l’avvicina-
vano. Con rammarico non sono
presente al funerale, perchè bloc-
cata da forti dolori di artrosi, spe-
rando che la terapia faccia il suo
dovere.

Ma vedo Sandra realizzare il sua
sogno che faceva di frequente: “un
posto verde e Gesù che l’invitava a
raggiungerLo, ma lei non ci riusci-
va”. Ora è con Lui, su quel prato
verde, allegra per averLo raggiun-
to. Oggi, compleanno di mio mari-
to celebrato con una festa assai ri-
dotta; ma questa sera arriveranno
figli, nuore e nipoti per il brindisi:
con loro arriverà l’allegria. Arri-
verà la notte e, verso l’una, la tra-
smissione del martedì col nostro
Giovanni Anversa, su Rai Tre, del
niovo ciclo di Racconti di vita.
Martedì scorso la storia di “Rete
180”, una radio di Mantova gestita
da un gruppo di malati psichici.
Ero tanto presa da quelle persone
che .... l’allegria mi è sfuggita, ep-
pure, nello spiegare quello che do-
vevano interpretare, sorridevano e
mi sorprendevano. Questa notte
Anversa presenta dei ladri, Sì, “La-
dri di carrozzelle”. Si tratta di un
gruppo rock formato da ragazzi
con distrofia muscolare e altre di-
sabilità, che riscuote grande suc-
cesso tra i giovani. Già li conosco
perchè sono descritti molto bene
nel libro che sto leggendo. Ecco da
dove ho preso le considerazioni
iniziali dei miei pensieri: dal libro
“E li chiamano disabili”, di Can-
dido Cannavò, con prefazione di
Walter Veltroni.

L’amico Matteo, sempre genti-
le, me lo ha prestato. Nella prima
pagina appare la dedica dell’Auto-
re: “Per i ragazzi della santa Fede-
rici”. Vi regalo solo un nome: Si-
mona Atzoni, la giovane ballerina
apparsa in televisione, che danza
e vola con armonia; è completa-
mente senza braccia che lei ha so-
stituito con i piedi: li muove, li usa,

VIA CAVOUR, 21
TEL. 0375 43435

CASALMAGGIORE

ZANAFREDI s.r.l.
Piazza Battisti n. 6

Tel. 0375/42249
26041 CASALMAGGIORE (CR)

ASSICURAZIONI

G. Rivieri
CALZATURE - PELLETTERIA

ACCESSORI ABBIGLIAMENTO
Via Guerrazzi, 4 - CASALMAGGIORE (CR) - Tel. 0375 42222

Via Mazzola, 51

• pitture - vernici - smalti
• personale specializzato
• macchina tintometrica

color System
• pitture professionali
• risolve ogni tipo di problema

sul legno, ferro e muro

Tel. 0375/41675 - Fax 0375/41625
Via del Bijou, 1

Zona Centro Commerciale Padano
26041 CASALMAGGIORE (CR)

li alza come se fossero mani. Ti
parla, ti sorride, è serenamente fe-
lice. Tutte le altre storie dovete leg-
gerle per rendervi conto delle
realtà difficili, coraggiose, stupen-
de di altri giovani disabili. Magari
potreste leggerlo in vacanza o nel-
le ore di noia. Vi sorprenderà, sen-
za ispirarvi il solito pietismo.

Ora esco sul balcone. Mi attende
una panchina bianca. Mi serve per
sedermi (adesso più che mai) ad
ammirare le tante rose fiorite in
questa metà di maggio. Mi aiuta
dal cielo la Vergine Maria; a Lei
giunga la mia preghiera.

Auguri a tutti voi, amici miei, di
buone vacanze, colorate di allegria.
Anche voi troverete fiori belli, pro-
fumati, forse attorno alla chiesa,
dove vi avrà attirato il suono delle
campane. A presto.
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...ad ammirare le tante rose fiorite in questa metà di maggio


