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Opinioni

L’UTILIZZO DELLA “SCISCHETTA” A SCUOLA 

Siamo tutti cresciuti 
portandoci i panini
da casa con i panierini
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È PASQUA

Il miracolo più grande 
non tocca la carne ma 
il cuore degli uomini

Tutti e quattro gli evangelisti
concordano che le donne sono sta-
te le ultime a lasciare il Golgota e
le prime a correre al sepolcro di
buon mattino di quel “primo giorno
della settimana”. Donne innamora-
te, tenaci, coraggiose e perfino in-
tuitive, perché sono coscienti di
trovarsi di fronte a una pietra tom-
bale troppo pesante per le loro for-
ze, come spinte da una forza miste-
riosa, arrivano al sepolcro.

Profuma di brezza primaverile
questa Chiesa al femminile che na-
sce nel giardino del Risorto. Come
la Pasqua. Un giorno intenso che
inizia al mattino presto con le don-
ne e finisce la sera con gli uomini:
”resta con noi che si fa sera”. Un
giorno segnato dall’incredulità,
dalla paura, dalla tristezza alla cor-
sa, alla gioia, alla certezza.

L’incredulità sembra un pas-
saggio obbligato giungere alla fede.
Il racconto delle donne ai discepoli
l’evangelista Luca lo commenta co-
si: “quelle parole parvero ad essi un
vaneggiamento e non cedettero ad
esse”. La fatica del credere non è
dunque solo nostra. Praticamente
la risurrezione di Cristo e i proble-
mi contingenti della nostra vita
quotidiana sembrano marciare su
due binari paralleli, ma il loro sen-
so è incontrarsi, perché la nostra
vita ha estremo bisogno della Pa-
squa. E la Pasqua di Cristo non è la
celebrazione di un suo trionfo per-
sonale, ma l’ha vissuta per noi,
chiamati a vivere da risorti.

C’è sempre un ostacolo che ral-
lenta il nostro cammino di fede; c’è
sempre in agguato qualcosa di
drammatico che impedisce alla
speranza di crescere, c’è sempre un
venerdì santo che non sembra fini-
sca mai e allontana l’alba nuova
della Pasqua, perché la vita si inca-
rica di metterci davanti a prove e
difficoltà di ogni genere che sem-
brano distruggere o allontanare
queste nostre speranze. Eppure so-
lo dalle tenebre del venerdì santo,
dove Dio soffre muore per amore
dell’umanità intera, è possibile
proclamare la vittoria della vita,
perché quella morte è la morte del-
la morte: non si arriva alla luce che
attraverso la croce. Questo è vivere
la Pasqua, cammino di morte e ri-
surrezione.

C’è un punto forza nei racconti
della Pasqua che gioca a nostro fa-
vore, a noi che siamo abituati a cer-
care tra i morti il Vivente, ed è l’in-
credulità e la paura degli apostoli
e dei discepoli.

Come dire che tutto ciò che im-
pedisce a noi di “credere” nella Pa-

Sto seguendo con curiosità ed interesse la pole-
mica sul pasto da casa, premesso che a suo tempo
ho avuto esperienza nella commissione della mensa
scolastica in qualità di genitore, trovo condivisibile
la decisione di consentire ai bambini l’utilizzo della
“schiscetta”. Non mi sembra il caso di buttarla in
politica con articolati ragionamenti e tirando in
ballo pretestuose ragioni sanitarie, l’importante è
che ci sia un minimo di controllo ed un locale idoneo
che un tempo si chiamava refettorio. 

Siamo cresciuti portandoci i panini da casa con

i panierini, se capitava di scambiarsi qualcosa era
anche istruttivo e solidale, ma oggi si dice che è
altamente diseducativo e pericoloso per la salute
e l’igiene pubblica. Mah!

Cordiali saluti
Ornella Acerbi

squa è già stato vissuto,è già stato
visto. Erano paralizzati dalla paura,
sconvolti per la drammaticità degli
eventi vissuti, incapaci di far fron-
te alla situazione, si sentivano co-
me persi, perché si era interrotto
un periodo “bello” della loro vita ed
ora dovevano inventarsi un futuro
e probabilmente non avevano né
voglia né la forza di farlo. Così era-
no al tempo di Gesù, così lo siamo
noi nonostante le grandi conquiste
e possibilità di cui godiamo e di cui
ci vantiamo.

Ma per grazia Dio non è come
noi. Lui è imprevedibile, fa trovare
il sepolcro vuoto nonostante fosse
accuratamente sigillato e custodi-
to, si nasconde dietro ai lineamenti
degli uomini, entra nella casa no-
nostante le porte siano bloccate,
mangia il pesce per fugare ogni
dubbio che sia un fantasma, an-
nuncia la pace i segni della violen-
za nel suo corpo, tutto per rimuo-
vere dubbi e perplessità. È la Pa-
squa che irrompe nella quotidiani-
tà, nelle situazioni normali ed
estreme perché nessuno ne resti
escluso. 

Il miracolo più grande non si è
ancora compiuto, ma si sta com-
piendo ora e non tocca la carne, ma
il cuore degli uomini. Da quella
umanità povera, da quella debolez-
za comune nasce la comunità dei
risorti. Sono persone che si metto-
no in movimento (quante corse in
quel giorno di Pasqua, dalla matti-
na alla sera!), che sentono il biso-
gno di dirsi cose risapute, ma che
risvegliano la gioia della comuni-
cazione e della relazione che mette
insieme i pezzi sparsi. Lo racconta-
no le donne, lo racconta la Madda-
lena, lo raccontano Pietro e Gio-
vanni, lo raccontano i due di Em-
maus.

Movimento, comunicazione,
gioia sono una bella miscela esplo-
siva per sconfiggere paure, pigri-

zia, rassegnazione. Perché non cre-
dere che la storia si ripeta anche
per noi? Buona Pasqua!

Salvatore Rizzo
Sant’Angelo Lodigiano

SANTA CHIARA

Abbiamo trovato 
un’organizzazione di 
encomiabile efficienza

Eravamo tre fratelli maschi. Di
recente è venuto a mancare il più
anziano. Stava vivendo una serena
vecchiaia, ma nel giro di pochi me-
si ha subito un progressivo decadi-
mento organico, passando dalla
piena autosufficienza ad uno stato
di prostrazione fisica. Viveva da
solo; si rese quindi necessario pro-
grammare un piano di assistenza
domiciliare. Inizialmente gli ave-
vamo affiancato una persona per
qualche ora al giorno, arrivando
gradualmente a dovergli garantire
una presenza costante per tutto
l’arco della giornata: il consueto
percorso che molte famiglie sono
obbligate a sperimentare. Ma tutto
questo si rivelò ancora inadeguato.

Frequenti situazioni di emer-
genza richiedevano l’intervento
della Guardia Medica o del Pronto
Soccorso. In via precauzionale, ci
eravamo già messi in lista per un
suo ingresso a Santa Chiara. A feb-
braio si liberò un posto, e si decise
con il suo consenso (non aveva mai
perso lucidità mentale) per il rico-
vero. E qui superammo presto le
nostre titubanze iniziali. 

Nella mia commedia “La not de
Santa Lüsìa” faccio dire al perso-
naggio del nonno la battuta: “A
Santa Ciara ghe vo no, hì capid? Se
vurì purtàm dénter, ve tuca ligàm!”.
La commedia si svolge al tempo
dell’immediato dopoguerra, quan-
do Santa Chiara rappresentava,

nella concezione corrente, un ap-
prodo estremo, un simbolo di ab-
bandono. Da alcuni decenni l’im-
magine della casa di riposo è com-
pletamente cambiata, attraverso
un’organizzazione di encomiabile
efficienza. La perdita di una perso-
na cara è un trauma che può trova-
re conforto nella consapevolezza
di aver cercato di alleviarne, fin
dove possibile, i disagi e le soffe-
renze. 

Leggiamo spesso di lagnanze
nei confronti delle strutture sani-
tarie e dei servizi sociali. Mi sento
in obbligo di esternare, una volta
tanto, un giudizio più che positivo
sulla nostra seppur breve espe-
rienza, ringraziando la dottoressa
Santus e tutto il personale addetto
al reparto Mimose, per la compe-
tenza e la premurosa sensibilità
dimostrate nella triste occasione.

Bruno Pezzini
Lodi

SANTA CHIARA 

Un piccolo contributo 
perché possiate 
aiutare altri ammalati

Gent.mi dottor Furiosi, dotto-
ressa Repetto, Anthea e Deborah
(Fondazione Santa Chiara di Lodi),

anche a nome di mio fratello
Paolo, Jacopo, Giulia e tutta la fa-
miglia vi volevo ringraziare per
quello che avete fatto per Barbara.

Vi siete presi cura di lei e di noi
con grande professionalità e uma-
nità, senza di voi non saremmo riu-
sciti ad affrontare la grave malat-
tia terminale di Barbara. Per Barba-
ra siete stati degli angeli, avete cer-
cato in tutti i modi di alleviare le
sue sofferenze e avete aiutato noi
a starle vicino fino alla fine. Abbia-
mo chiesto alle persone che vole-
vano bene a Barbara di fare una

donazione alla Vostra Fondazione
in sua memoria, un piccolo aiuto
perché possiate aiutare altri am-
malati. Cordiali saluti

Mariangela Fazi
Lodi Vecchio

NUOVO PARLAMENTO

Serve l’aiuto di tutti per 
dare le risposte che 
chiedono i cittadini

Stiamo attraversando un mo-
mento storico difficile: serve l’aiu-
to di tutti per dare quelle risposte
che il Paese attende. Ecco perché
sabato scorso, con grande soddi-
sfazione, abbiamo eletto la senatri-
ce Elisabetta Casellati, prima don-
na nella storia della Repubblica ita-
liana ad arrivare alla seconda cari-
ca dello Stato, la Presidenza del Se-
nato. Persona di spessore, storica
figura di Forza Italia, già membro
del Csm, la senatrice Casellati sa-
prà condurre al meglio l’aula di Pa-
lazzo Madama, con imparzialità ed
equilibrio. Allo stesso modo, alla
Camera, il neo Presidente Fico ha
avuto il nostro sostegno per la sua
elezione, proprio perché siamo
partiti dal presupposto che tutti,
in questo momento, devono dare
prova di grande responsabilità. Ce
lo chiedono gli italiani. 

Dal 3 aprile, subito dopo Pa-
squa, inizieranno le consultazioni
per arrivare alla formazione del
nuovo Governo.

Claudio Pedrazzini
neo eletto Deputato alla Camera per

Forza Italia

LODI

Riecco i parcheggiatori
che dirigono il traffico 
in piazza Mercato

Gentile direttore, 
è fortunato il comandante (o la

comandante, non so chi detenga
questa carica) dei vigili urbani di
Lodi, in quanto ha trovato dei pre-
gevoli parcheggiatori di colore che
con grande impegno tengono a ba-
da il traffico nel parcheggio di
piazza Mercato, dietro l’abside del
duomo di Lodi e a fianco degli uffi-
ci municipali. Poi, quando sei riu-
scito a parcheggiare, cercano di
venderti la loro mercanzia. Arri-
vando da fuori Lodi, era un po’ che
non li incrociavo: ora sono tornati,
si vede che erano insostituibili.

Ora che questo compito è svolto
egregiamente da questi “sostituti”,
la vigilanza urbana di Lodi potreb-
be essere indirizzata ad altri com-
piti, magari collegati all’ordine
pubblico. Saluti

Luigi De Simoni
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