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DI GRANDE QUALITA’

I PENSIERI DI ROSALIA

...E ADESSO TI ASCOLTO
La festa è finita e lui è tornato

dai suoi nuovi amici che hanno
realizzato ciò che qui, nella co-
munità di Santo Stefano, in di-
ciannove anni di sua permanenza
tra noi non abbiamo saputo fare.
Ne abbiamo parlato spesso, ma il
timore di farlo arrabbiare ci ha
trattenuti....o, forse, non eravamo
veri amici? Non gli abbiamo vo-
luto abbastanza bene?

Ora lascio liberi i
miei pensieri e chia-
risco il perchè delle
domande.

Da un mese, tra i
miei libri spicca una
copertina nuova; è di
una luce che riempie
gli occhi: un’acqua
azzurra che luccica al
sole in un mare infi-
nito. Titolo: “Ho so-
gnato Gesù....E ades-
so ti racconto”, di
Don Paolo Antonini.
E’ una raccolta di ri-
flessioni e di scritti
pubblicati su “Ami-
ci”, bimestrale della
casa di riposo Domus
di Bozzolo.

La comunità reli-
giosa, gli ospiti e il
personale della Do-
mus hanno pubblicato
questo libro per testi-
moniare la santa per-
severanza di un prete
come Don Paolo.

Le parole, la fede,
l’amore che sprigio-
nano queste pagine
hanno la forza di un
mare in burrasca che
si calma quando le
onde vengono sfiorate con paro-
le d’amore per Gesù e per i fra-
telli: i poveri e gli anziani, i bian-
chi e i neri, parole ispirate dalla
sua ferma convinzione e dalla sua
visione di una Chiesa per i più de-
boli, forse ulteriormente sensibi-
lizzato dal fatto che ora anche lui
vive in mezzo ai più anziani.

Sono pagine che non si possono
riassumere; sono da leggere e me-
ditare.

Ringrazio vivamente le perso-
ne promotrici di quest’opera che
rimarrà voce nel tempo.

Domenica 25 settembre. Erava-

mo in tanti nel nostro Duomo ad
attendere Don Paolo Antonini
che, dopo una lunga assenza, ve-
niva tra noi per celebrare con Don
Alberto la Messa del suo sessan-
tesimo anniversario di sacerdozio.

Presenti, Don Davide, Don
Giudo e tanti fedeli di ieri, dell’al-
tro ieri e di oggi. So che per lui è
stata una prova d’amore aver vin-

reno, anche se al termine di quel-
la giornata tutte le cose sono ri-
tornate inevitabilmente al loro po-
sto.

Come alla Domus, anche qui,
tra i più “vecchi”, tanti si sentono
in lista d’attesa per il viaggio fi-
nale, perchè sono convinta che la
descrizione tremendamente natu-
rale che ha fatto Don Paolo della

casa di riposo Domus,
sia una fotocopia del-
la nostra casa di ripo-
so Busi di via Formis.

A pagina 65 del li-
bro leggo: “Alla Do-
mus si diventa veri.
Quante volte fuori, in
società, si mette la
maschera! Ci si
preoccupa di appari-
re. La Domus casa
della verità: anche per
me prete”. Vere realtà
da capire e accettare.
Grazie, Don Paolo.

Sono coinvolti an-
che gli anziani fuori
dalle case di riposo.
Siamo in questa situa-
zione: cerchiamo di
resistere a far parte di
una società che cam-
bia continuamente.
Solo la famiglia, se è
ben salda, con radici
profonde, rimane àn-
cora di salvezza per te
e riferimento cristia-
no per i figli. Ma ca-
pitano certi giorni che
sono da buttare, con
tutte le pillole, le me-
dicine e le speranze
che non mutano mai.

E capita che anche
quest’anno arrivi il Natale e tu
debba trovare il tuo “sprint” mi-
gliore per farti portare alla Santa
Federici, dove da tempo hai la-
sciato gli amici più cari: “Ciao,
ragazzi! Ci sono ancora, non vi
ho dimenticato, non potrei farlo”. 

Come non posso dimenticare la
domenica: ore 18, chiesa di San
Francesco; Rosalia è in casa, se-
duta, cuffia inserita alla radio per
l’ascolto della Messa; mi entra
dentro, mi arriva al cuore, sono
felice. E’ la gioia della fede di cui
parla il nostro parroco sulla pri-
ma pagina del numero di settem-

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)

to la pena che ha nel cuore da
quando ha lasciato Casalmaggio-
re. Per noi è stata una gioia. Bello
vedere anche i suoi più cari amici,
gli extracomunitari, nei loro co-
stumi, salutare Don Paolo con il
loro canto di festa. Il merito va a
Don Alberto che ha pensato a
questa giornata piena di armonia
per tutti.

Più tardi, a pranzo, ho osserva-
to Don Paolo e Don Alberto con-
versare tra loro cordialmente e a
lungo. Tutto ciò si è concluso ed è
stato molto bello. Voglio pensa-
re ad un ritorno a Bozzolo più se-
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Don Paolo a Barbiana, nella Casa Scuola di Don Milani.
20 settembre 1989 – foto Renato Fadani

bre di Ritrovarci.
Rimango in attesa del Natale.

Come sempre, questo giornale mi
regala la possibilità di fare gli au-
guri a tutti, nessuno escluso. Au-
guriamo, tutti insieme, ai giovani
di Casalmaggiore, di dimostrare
che hanno la capacità, l’estro,
l’impegno per creare una vita, un
mondo migliori... cominciando da
qui, piccola città di provincia.

Auguri alle persone dimentica-
te, che non ricevono nulla da nes-
suno. A Lei, Don Paolo, a Voi,
Alberto, Guido, Davide, i miei tre
Don di Santo Stefano, non abbia-
te paura.

Ma, con tutta la forza, mi rivol-
go alle amiche, agli amici , alle
persone che stanno affrontando
situazioni di malattia pesanti:
“Non smettete mai di sperare!”

A tutti un abbraccio. Ciao.
Rosalia Adorni Fadani


