
Comunità di Cerese Pasqua 2018pagina 7

Oggi è una bella giornata di sole, 
il cielo è limpido e luminoso, c’è 

l’impressione che la primavera sia alle 
porte; si nota dai cespugli delle rose, 
che mostrano già le gemme turgide e 
pronte ad aprirsi. Stagione anomala, 
perché siamo appena a gennaio. 
E’ una mia abitudine di controllare 
il giardino per essere pronta a dare 
il mio contributo alla natura che si 
risveglia. Purtroppo questo è il quarto 
anno che non posso più mettere mano 
alla cura delle piante. Ho una malattia 
in atto che è subentrata a sconvolgere 
la mia vita. Come sempre mi sono 
sforzata di vedere il bicchiere mezzo 
pieno, mi sono quindi documentata 
per conoscere nei particolari come la 
malattia avrebbe inciso sulla mia vita. 
In principio i problemi erano limitati, 
poi, con il passare del tempo, hanno 
iniziato ad evidenziarsi parecchi 
disturbi, che a volte hanno portato a 
conseguenze pesanti. 

Cosa succede quando la propria 
quotidianità viene sconvolta? Innanzi 
tutto l’aiuto degli altri diventerà 
indispensabile. Rendendomi conto di 
questo pensai subito alle parole che 
Gesù disse a Pietro: 
“Quando eri giovane ti vestivi da solo 
e andavi dove volevi, ma quando sarai 
vecchio tenderai le mani e un altro ti 
vestirà e ti porterà dove tu non vuoi”.
Tutto questo accadeva a me e mi 
chiedevo quali sarebbero stati i miei 
pensieri, le mie azioni al riguardo. 
Mi venne subito alla mente il teologo 
Bonhoeffer che di fronte ad una 
decisione da prendere usò due sole 
parole: RESISTENZA e RESA.
Ho iniziato quindi a riflettere sul bivio 
che avevo di fronte: lasciarmi andare 
aspettando gli eventi seduta su di una 
poltrona oppure lottare per essere 
efficiente il più possibile ed il più a 
lungo possibile.
Ho scelto di resistere e combattere, 

anche perché dalla mia parte avevo 
e ho tutt’ora un amico che non mi 
abbandonerà, il mio Signore Gesù, 
insieme ai miei famigliari e ai tanti 
amici.
La solitudine quotidiana unita alla 
sofferenza vissuta per tante ore nella 
mia casa/bunker con il passare del 
tempo diventa molto pesante.
All’inizio di questo viaggio nella prova 
dicevo a me stessa: una volta ero 
impegnata nel FARE in famiglia ed 
in parrocchia, ora, per un disegno 
divino che sto ancora cercando di 
capire, sarò impegnata nell’OFFERTA 
di questa sofferenza silenziosa a 
supporto di altri.
Questo non significa essere un’eroina, 
ognuno di noi ha una sofferenza da 
portare, per questo chiedo al Signore 
Gesù di benedire me e tutti coloro che 
per molte ragioni vivono ogni giorno il 
dolore della malattia.

L.M.

Solitudine e speranza in periferia
Riportiamo qui di seguito le testimonianze che due care amiche hanno accettato di donarci. 
Entrambe, sia pur con toni e argomenti diversi, ci parlano di come, in un certo periodo della priopria vita, 
si può essere soli anche in questo mondo apparentemente iperconnesso e “social”.
Anche se certamente è difficile, riteniamo sia importante provare a raccontare ad altri i propri momenti di 
difficoltà e solitudine perchè un fardello condiviso è più facilmente sopportabile. Se qualcuno di voi lettori 
vorrà raccontarci un pezzo della sua storia sarà per noi un grande piacere pubblicarla nei prossimi numeri 
del noriziario: farà bene ad altri. Potete scriverci anche a info@parrocchiadicerese.it 

Io e mio marito  siamo originari di 
Afragola, prima provincia a nord 

di Napoli. lui e’ arrivato a Mantova 
nel 1998, io invece tre anni dopo, 
in seguito al matrimonio. ero 
giovanissima ma non mi spaventava 
il grande cambiamento: sara’ stata 
l’incoscienza della giovane eta’, o 
forse la consapevolezza di doverlo 
seguire …… non lo so. 
Posso solo dire che mi sono ritrovata 
in una terra che non conoscevo tra 
gente sconosciuta. All’inizio e’ stato 
difficile perche’ avevamo lasciato tutti 
gli affetti e mi sentivo un “pesce fuor 
d’acqua”.
Gia’ durante il fidanzamento mio 
marito riceveva qualche telefonata 
da don Nando che gli chiedeva come 
mai non fosse andato a messa quella 
domenica (a settimana alterne tornava 
a casa). Queste telefonate sono 
continuate per anni e  sempre piu’ 
spesso il cellulare che suonava era il 
mio! Ebbene si’, il primo aggancio in 
questa comunita’ e’ stato don Nando; 
e’ grazie a lui se ho cominciato a sentire 
il bisogno di capire qualcosa in piu’ di 

questa comunita’. Con la gentilezza 
che ancora oggi lo contraddistingue, 
si avvicinava a noi ogni domenica per 
parlare degli argomenti piu’ diversi: 
il lavoro che non andava, il tempo 
meteorologico, la famiglia.
Mi faceva sentire “a casa”, pensata. 
sempre ricordava di come le 
famiglie meridionali fossero state 
per lui un grande supporto per la 
pastorale a Cerese. Forse gia’ mi 
stava chiamando, ma all’epoca non 
compresi, o forse non ero ancora 
pronta.  Poi ho conosciuto don Paolo 
e suor Atanasia: con loro e’ iniziata 
la mia vita attiva in parrocchia. Sei 
anni fa ho intrapreso gli studi teologici 
presso l’istituto di scienze religiose di 
Mantova ed e’ stato don Paolo a firmare 
i documenti che mi hanno permesso 
di iniziare un percorso che, oltre ad 
essere formativo, ho scoperto essere 
profondamente legato alla fede. Suor 
Atanasia poi mi ha letteralmente 
“chiamata”: un giorno per strada mi 
dice “abbiamo bisogno. ci aiuteresti 
con i bambini al catechismo?”. Col 
senno di poi ho capito che quello era 

cio’ che stavo aspettando: qualcuno 
che mi chiamasse. E’ iniziato cosi’ il 
mio percorso di catechista che dura 
tutt’oggi. Poi ho avuto la possibilita’, 
grazie a don paolo, di partecipare, 
insieme al diacono Selvino e ad 
altre persone della comunita’, 
all’organizzazione del gruppo biblico 
che mi ha permesso di conoscere 
anche cosa ci fosse dietro le quinte 
di progetti e tentativi nella pastorale. 
Oggi posso affermare, senza ombra 
di dubbio, di sentirmi parte di questa 
comunita’: in oratorio e in chiesa mi 
sento come a casa. Non mi sento piu’ 
una sconosciuta tra sconosciuti. Non 
posso non citare don Claudio, suor 
Francesca e suor Ildegarda, con cui 
sto condividendo questo pezzo di 
strada. E’ una storia, questa, ancora 
in fase di scrittura, ma e’ con loro 
che ora vivo il  mio servizio nella 
comunita’. Una storia come tante, 
dicevo all’inizio, ma solo ora, mentre la 
scrivo, mi rendo conto del crescendo 
di esperienze che ho vissuto qui, a 
casa mia.

A. S.

UNA STORIA COME TANTE

RESISTERE E COMBATTERE


