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Introduzione

Erano gli  ultimi giorni  di  giugno del  2004, il  penultimo del  pellegrinaggio a 

Lourdes. Mi trovavo nella Chiesa di Santa Bernadetta, oltre il Gave. Dopo la 

funzione della Messa mi sento prendere la carrozzina per uscire e una voce mi 

dice «lasci che questa volta la porti fuori io»: pensavo fosse una ragazzina, 

forse una scout. Invece quando siamo uscite mi sono trovata che mi stava 

conducendo  una  donna  e  ci  siamo  messe  a  ridere  entrambe  perché  mi 

sembrava molto giovane, non immaginavo avesse quasi cinquant’anni e tre figli 

già grandi.

«Guarda l’acqua come corre, sia di giorno che di notte e così noi dobbiamo 

imparare  dall’acqua  ad  essere  sempre  tesi  verso  dove  Nostro  Signore  ci  

indirizza ad andare, sia quando le cose vanno bene sia quando dentro di noi  

non  vanno  bene».  Questa  frase  dette  inizio  ad  una  conversazione  in  cui 

cominciai a raccontarle della mia vita.

E’ stato un discorrere così animato che alla fine lei mi chiese se avevo mai 

pensato di metter giù quanto raccontavo. Mamma Lucia una volta me l’aveva 

detto:  scrivi Pinetta, scrivi,  ma non l'ho fatto. Anche un sacerdote mi aveva 

detto:  scrivi  Pinetta.  Non ho saputo obbedirli.  Ho scritto solo di  due gite e 

chissà dove sono ora quelle carte.

«Lo farò io», mi disse e così, col tempo, abbiamo iniziato a scrivere. Il sabato o 

la domenica, nel pomeriggio, viene a trovarmi alla Domus Lucis, il Rifugio dove 

oggi e da molti anni vivo. Ci ritiriamo nel salottino, io racconto e lei scrive.

Pensare adesso quanto ho detto e poi chiesto di togliere, questo groviglio di 

ricordi che è stato difficile dipanare e a cui con fatica abbiamo dato un ordine. 

Non  è  stata  però  una  tela  di  Penelope:  l’abbiamo  solo  costruita  molto 

lentamente, anche per la mia età.

Il Signore lo ha permesso per farmi capire di non esaltarmi, di non sentirmi 

troppo importante1.

Questo racconto vuole essere un ringraziamento a Dio per tutti coloro che mi 

sono venuti incontro nelle varie circostanze della vita e sono testimoni della 

1 È stata così messa alla prova anche la volontà di chi scriveva, perché non fosse un’operazione di semplice curiosità storica o  
abilità agiografica. Scrivere questa storia è stato un dono anche per il lungo tempo trascorso vicino a Pinetta, per aver conosciuto la  
Domus Lucis, per aver imparato, nella sofferenza di queste donne, la pazienza nel dolore e la costanza nella fede.(N.d.r.)

2



Sua  bontà:  i  genitori,  la  scuola,  le  amiche,  il  parroco,  Mamma  Lucia,  i 

compagni  e le compagne del  Rifugio,  i  volontari,  tutti  quelli  di  cui  parlo in 

questa storia.

* * * * *
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Le mie origini

Sin da bambina ho imparato la devozione alla Madonna. Prima che io nascessi 

il mio fratello maggiore, tra i primi lavori che aveva fatto da falegname, aveva 

tagliato una piccola nicchia di compensato, leggera, da appendere al muro e 

dentro c’era l’Immacolata. La sua mamma, la prima moglie di  papà, aveva 

comperato la statuetta in cambio di una gallina da un venditore ambulante. La 

mensola  stava  sul  portichetto  davanti  alla  casa,  di  fronte  alla  porta  della 

cucina, ad un’altezza di circa due metri. Mia sorella Rina voleva tanto bene a 

quella immagine e ogni anno la ri-dipingeva con il bianco di zinco e il colore 

azzurro. La Madonna era alta circa 60 cm.

Sotto  quel  portichetto  con  la  Madonna  ho  imparato  a  fare  il  punto  croce. 

Seduta, la mamma mi puntava all’altezza del ginocchio, sulla gonnellina, un 

pezzetto di tela da tende. Ricordo ancora il colore del filo, rosa e la tela era 

ecrù. Avevo sei anni. Ho potuto farlo perché ancora non tremavo. Non potevo 

più  farlo  a  scuola,  invece,  ed  allora,  mentre  le  altre  bambine  ricamavano, 

restavo a disegnare.

Dopo cena, a casa nostra, prima di tutto si pregava il Rosario in famiglia, tutti 

insieme, ogni sera. Poi si dicevano le preghiere semplici, quasi filastrocche. Poi 

il papà restava a lungo inginocchiato sul fogoler, con la testa tra le mani e non 

si muoveva finché non aveva finito tutte le sue preghiere che diceva tra sé e 

sé. Noi aspettavamo tutti che si alzasse. Ero incantata a guardare la mamma e 

il papà quando dicevano il Rosario: è stata una cosa grande per me, che mi ha 

arricchita tanto. Sono certa che il papà ha pregato tanto anche per me: non 

avendo potuto aiutarmi con la medicina si rivolgeva a Nostro Signore e i frutti li 

conosco ora.

Sono stati i nostri genitori a lasciarci tanto bene e questo scrivere è un modo 

per onorarli – onora il padre e la madre! – perché sono stati loro a darci tutto 

gratuitamente. Di nostro non abbiamo niente.

Penso al dramma che il papà ha vissuto dentro di lui quando dall’America non 

poteva neanche scrivere.
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Quando  vedo  quella  gente  che  cerca  di  sbarcare  e  poi  viene  respinta: 

piangevo, l’altro giorno, … se mio padre fosse stato respinto quando andò a 

cercare lavoro in America! Se oggi abbiamo un po’ di benessere è frutto dei 

loro sacrifici.

* * * * *

Il mio papà, emigrante.

Il  mio papà era emigrato negli  Stati  Uniti  dopo la nascita della  mia ultima 

sorella che era del ’12. Era emigrato per lavoro, come tanti erano costretti a 

fare dal nostro Veneto, lasciando a casa la famiglia.

Lì fece il taglialegna e con una sua squadra di lavoro contribuì alla costruzione 

della  ferrovia  che dall’Atlantico  doveva portare alla  costa del  Pacifico.  Così, 

cominciando da New York andavano avanti verso San Francisco mettendo giù le 

rotaie. Dormivano nei vagoni ferroviari che pian piano avanzavano assieme ai 

lavoratori, italiani e messicani, nel cuore di quell’immenso paese. Dormivano lì 

per proteggersi  dalle belve contro cui  accendevano grandi falò con il  legno 

tagliato e che avanzava dai lavori di costruzione. Una notte successe comunque 

che  gli  orsi  assalirono  i  vagoni.  Vi  fu  una  gran  paura.  La  mattina  dopo 

trovarono il pelo dell’orso tra i vetri del finestrino che era riuscito a rompere. 

Un giorno il mio papà perse la giornata di lavoro perché la mattina, al risveglio, 

aveva incontrato un’orsa con i suoi due piccoli.  Si sa che le orse diventano 

molto feroci quando hanno i piccoli, per difenderli. Quando l’ha vista non si è 

neppure avvicinato e non ha potuto attraversare la strada per andare al lavoro.

Una volta, mi raccontava, era andato a cercare noccioline. Si era avvicinato ad 

un mucchio di foglie. L’ha visto alzarsi, il mucchio di foglie, e sotto c’era … un 

orso!

Mi raccontava quelle storie ed alla sera mi diceva «vieni, vieni che ti racconto 

quella dell’orso». Mi prendeva a cavalloni sulle spalle, mi portava a letto e mi 

raccontava quella dell’orso finché mi addormentavo.
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I lavoratori  avevano anche paura degli  indigeni i  quali,  tutti  completamente 

nudi, come mi raccontava il mio papà, venivano a curiosare e non gradivano 

affatto la presenza dell’uomo bianco che si era impossessato del loro territorio 

ed ora vi costruiva quel mostro di ferro.

Dell’America  mi  raccontava  che  i  signori  che  avevano  in  mano  le  imprese 

venivano minacciati da quelli della “mano nera”. Li minacciavano di portare via 

i figli dalle famiglie e così essi pagavano. Venivano ricattati: «se non mi portate 

quella data somma in quel dato posto …» firmato “la mano nera”. 

Quando il  papà  mi  raccontava  quelle  sue  avventure  in  America  a  me non 

bastava mai e ripetevo «pupà (come si dice da noi), pupà ancona, ancona…» 

perché ero molto piccola e non parlavo ancora bene. Ricordo ancora un giorno 

in cui il papà era intento a potare le viti, in primavera, ed io, appesa ai suoi 

pantaloni, gli ripetevo «ancona, ancona…», tanto che egli si stufò e mi disse: 

«Lo vuoi capire che ancona è una città, che si dice ancora…». Dev’essere da 

allora che dissi finalmente la “r”!

Erano  davvero  tanti  del  Veneto  e  dal  Friuli  che  si  erano  visti  costretti  ad 

emigrare ed avevano lasciato la famiglia e tanti non tornarono più. C’era una 

donna con otto figli, nel mio paese, che il marito non era mai tornato.

* * * * *

L’amaro ritorno

La prima moglie di mio padre era rimasta a casa con i cinque figli. Morì nel 

1917 perché i tedeschi la costrinsero ad indietreggiare fino a casa con il fucile 

puntato nella schiena per portarle via il figlio più grande che aveva diciassette 

anni.  Dallo spavento perse la parola per quattro giorni  e poi  morì.  In quei 

giorni  disperatamente,  a  gesti,  cercava  di  far  capire  alla  gente  che  si 

prendessero cura dei suoi bambini. Erano rimasti in quattro perché uno era 

morto all’età di sei anni, prima della guerra. La gente invece portò via tutto e 

quei poveri bambini furono accolti dallo zio senza più niente. Niente delle loro 

cose e della loro casa.
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Di quel fratellino morto a sei anni ne so perché c’era una foto di famiglia che la 

mamma aveva mandato al papà quando stava in America e c’è anche lui, nella 

foto.  Si  chiamava Tonino.  Ricordo che il  papà aveva messo vicino a quella 

fotografia una sua, ma lui era vestito così elegantemente, mentre la moglie e i 

suoi figli dalla foto si vedeva che erano proprio poveri. Tanto che io, perché 

quel contrasto non facesse soffrire i miei fratelli, la tagliai, tagliai via la foto del 

papà e me la portai via. Poi la persi sotto al bombardamento del 1944.

Durante  la  guerra  il  papà non  poté  mandare  nulla,  neanche  un  soldo  alla 

famiglia né poté mai sentire né scrivere alla moglie. Come quella povera donna 

abbia vissuto in quegli  anni  di  guerra è davvero difficile  immaginarlo.  Avrà 

chiesto aiuto, chissà.

Appena finita la guerra papà tornò e trovò la porta della casa sbarrata. Solo 

così seppe che la moglie era morta un anno prima. Dei figli seppe che erano in 

un altro paese lì vicino, a Torre di Mosto, e che vivevano presso suo fratello che 

li aveva presi con sé ed aveva altri dieci figli suoi. Trovò i suoi bambini in una 

condizione di miseria terribile. Cosa poteva fare per loro, come li avrebbe tirati 

su da solo?

Era tornato con un po’ di soldi risparmiati e nel baule aveva tante cose … , ma 

come dar loro una mamma?

Chiese perciò a Gino, il suo figlio maggiore, di sposarsi per avere una donna in 

casa che si occupasse dei fratellini più piccoli. Ma il ragazzo era molto giovane, 

aveva  solo  diciott’anni  –  era  nato  nel  1900  –  e  disse: «Papà,  non me la 

sento!»» E lui: «Sono costretto a sposarmi una seconda volta! Ma chi vuoi che  

mi prenda alla mia età e con quattro figli sulle spalle?». Ed invece ad un cugino 

venne  in  mente  che in  paese  c’era  una vedova e  gli  disse  «è una buona 

cristiana,  buona  e  brava,  e  pure  lei  ha  tre  figlie».  Così  glielo  andarono  a 

chiedere  e  lei,  quando  sentì  quella  storia  dolorosa,  non  ci  pensò  su  ed 

acconsentì subito, pensando che c’erano quattro figli che avevano bisogno di 

una mamma. Non ha badato se quest’uomo aveva soldi, se aveva vizi, chi era… 

Nel 1919 si sono sposati e nel 1920 sono nata io.

Così, devo a questo mio fratello di essere al mondo perché, se si fosse sposato 

lui, papà non si sarebbe sposato una seconda volta ed io non sarei nata.
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* * * * *

Nasce Pinetta

Sono nata perciò a San Stino di Livenza il 24 novembre del 1920. Sono certa di 

questa data, perché la mia mamma la ricordava bene. Il papà invece si sbagliò, 

quando andò a denunciare la nascita e così sulla mia carta d’identità è scritto 

23. Ma la mia mamma no, lei non si sbagliava!

Sarei dovuta morire subito, appena nata: non davo alcun segno di vita, non 

veniva  alcun  respiro,  solo  un  rantolo.  Mi  immergevano  ripetutamente 

nell’acqua per provocare il respiro. Mi buttavano su e giù. La mamma piangeva 

e gridava che prima di morire mi dessero il battesimo. «Ma con quale nome?» 

le dissero. «Qualunque, purché la battezziate!» La levatrice, che era la cognata 

della mamma e che poi mi ha fatto da madrina di battesimo, mi dato il suo 

nome. Lei si chiamava Giuseppina e la chiamavano Pinetta. Così anch’io mi 

sono chiamata  Giuseppina,  di  soprannome Pinetta.  Il  Padrino  era  Giuseppe 

Tamai, il  cugino che aveva indicato la mamma al papà che voleva sposarsi. 

Erano stati loro stessi testimoni di nozze dei miei genitori.

Sono sopravvissuta e mi hanno dato di  nuovo il  Battesimo in Chiesa, nella 

nostra Chiesa parrocchiale, il 19 dicembre. Mi battezzò don Michele Martina, il 

quale era fratello di altri due sacerdoti. Erano di Gemona: tre fratelli, tutti e tre 

sacerdoti! C’era anche una sorella suora ed un’altra sorella che si è sposata.

Per molto tempo nessuno si è accorto di nulla della mia malattia. Verso un 

anno e mezzo in casa si sono accorti che non mettevo giù bene un piedino, ma 

solo a quattro anni mi hanno portato dal medico. Solo a quattro anni!

Il  medico disse che i  miei  genitori  avrebbero dovuto molto sudare con me 

perché avevo  i  muscoli maggiori dalla parte sinistra ritirati. La gente invece 

parlava  genericamente  di  paralisi  infantile:  a  quell’epoca  tutto  era  paralisi 

infantile,  non c’erano le  conoscenze di  oggi.  Ma,  come aveva visto  bene il 

medico, non era paralisi. Oggi, con la fisioterapia, non sarei rimasta così.
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Verso i nove anni mi cominciò a tremare la testa: mia sorella se ne accorse, 

che appoggiavo la testa al muro – perché appoggiandomi ancora oggi riesco a 

stare più ferma con questo tremore –. La mamma disse che era un effetto 

della mia malattia e non fui portata dal medico. Certo il tremore cominciò piano 

piano. A dieci anni potevo ancora portare il latte a Gino in un pignatino senza 

coperchio. Dovevo passare il fiume e lo facevo da sola, sulla barca condotta dal 

Toni pasador. Portavo il latte a Gino perché era molto povero e non aveva latte 

per i suoi tre bambini. Poi ne ha avuti altri due di bambini.

Anche la mamma andava da Gino e ci  andava a piedi  ad aiutare la nuora. 

Quando tornava spesso era già notte e così si fermava a dormire dove poteva, 

al riparo in Chiesa o dove trovava. Si alternavano con Rina che però aveva la 

bicicletta  e  faceva  presto.  La  mamma  invece  andava  a  piedi,  erano  15 

chilometri  e  non  c’era  la  corriera.  Aveva  il  dono  grande  del  coraggio,  la 

mamma, e della fede: pregava sempre e così non era mai sola e niente le 

faceva paura. Il dono di essere nati in povertà affina: non c’era il benessere 

che c’è oggi.

A quindici anni finalmente un medico fece la diagnosi di corea e lo preoccupava 

in particolare un muscolo del collo che era rigido e mi impediva di tenere la 

testa diritta.  Mi diede il  Gardenal,  ma potei  prenderne solo una confezione 

perché  poco  dopo  papà  morì  e  fummo  ancora  più  poveri:  non  potevamo 

permetterci di comperare le medicine, né avevamo diritto ad averle gratis.

Avevo quindici anni, era novembre, ed il  papà morì il  giorno della Vigilia di 

Natale.  Ricordo  come  stavo  bene  con  quella  medicina.  A  casa  erano 

preoccupati perché sembrava che dormissi sempre, invece non dormivo, ero 

solo più calma, non tremavo e potevo anche dormire bene la notte, quando in 

genere le mie notti erano molto agitate: con il tremore non potevo mai dormire 

bene. Il papà, in particolare, era preoccupato e diceva:  «stava bene, l’hanno 

fatta star male adesso!». Io invece mi sentivo così bene, così calma e un po’ 

assopita. Mi trovavano assopita anche nella stalla, ma ero sveglia, nel senso 

che  sentivo  quanto  succedeva.  Quando  non  ho  potuto  più  prenderla,  che 

sofferenza. In quei momenti lì si capisce come una malattia del genere può 

essere difficile da sopportare. Ed ero così giovane. 
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Quando mi fu fatta quella diagnosi – il corea era chiamato volgarmente “ballo 

di San Vito” – ebbi alcuni giorni di smarrimento: mi sedevo sui gradini della 

scaletta  che  serviva  per  andare  alla  stanza  dove  dormivo  e  guardavo  il 

quadretto che avevo appeso con San Francesco e Santa Caterina, che poi sono 

diventati Patroni d’Italia, e mi domandavo come poteva permettere il Signore 

una cosa del genere. E pensavo:  «Dio non esiste per me». Poi,  a superare 

questi pensieri, il Signore è venuto in mio aiuto. Sono andata in cerca, dalle 

suore e dai sacerdoti che conoscevo, per farmi dire chi fosse questo San Vito e 

come mai la malattia si chiamasse così, se era lui ammalato o se aveva guarito 

qualcuno: quando si è giovani si vuol vivere e non si accetta subito una grave 

malattia. E qui devo dire solo una cosa, che Nostro Signore mi ha sostenuto e 

fatto capire che era volontà Sua. Di San Vito non ho saputo niente, però ho 

ricevuto lo stesso tanta serenità dal Signore che mi ha fatto capire qual’era la 

Sua Volontà. Questo anche grazie alle preghiere della mamma e del papà, che 

era ancora vivo.

* * * * *

“Poveri poareti”

Il papà era bracciante, non avevamo mai un soldo. Ogni quindici giorni portava 

a casa tre lire: cosa ci faceva una famiglia con tre lire? Avevamo una mucca in 

stalla che quando è morto il papà non l’avevamo ancora pagata. E neppure 

l’abbiamo pagata poi. La mamma era tanto brava ed economa e dava un po’ di 

latte a chi non aveva neanche quello. C’era anche chi aveva meno di noi e tra 

poveri ci si aiutava. La mamma è stata davvero eroica: tra l’orto, la pesca nei 

fossi… Mi  diceva,  «andiamo» ed  andavamo a pescare anguille  e  rane.  Che 

buone le rane! Le rivedo ancora come saltavano nei fossoni che dividevano i 

terreni tra i piccoli proprietari. Ogni famiglia aveva un piccolo pezzo di terra 

della palude, una terra che era torba, inzuppata d’acqua. Sei file di granoturco 

ed ai lati il papà aveva piantato le viti. Sotto le viti mi sedevo io, passando il 
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tempo a leggere tutto  ciò che trovavo e sorvegliando che non venissero  a 

rubarci l’uva. Era una buona uva bianca.

E poi solo strame e canne. Lo strame, l’erba lunga che vien su dalla torba in 

mezzo all’acqua, si vendeva bene perché serviva a fare da letto per gli animali, 

mucche e soprattutto cavalli.

Ma eravamo in mezzo all’acqua e nel 1928 venne la malaria e l’abbiamo presa 

tutti. A scuola ci davano il chinino e con quello è passata. Non vedevo l’ora 

ogni giorno di andare a scuola perché il chinino ce lo davano con un pezzetto di 

cioccolata.

Quando, più grande, me ne andavo per la campagna, saltando i fossi vedevo 

sul fondo le tartarughine, noi le chiamavamo codopini e ne catturavo qualcuna. 

C’era  una signora di  Torre  di  Mosto  che raccoglieva  le  tartarughe e  tutti  i 

bambini gliele portavano. Se ne facevano pettini e forcine e più erano giovani e 

più erano pregiate. Tutti i bambini erano ugualmente poveri e facevamo a gara 

per portargliele e ricavare così qualche soldino. O anche andavo a vendere le 

erbe fresche e i funghi buoni che la mamma mi aveva insegnato a distinguere.

Passava  poi  per  le  case  un  uomo  che  gridava  «strazze,  ossi,  ferro  vecio, 

parona!» e raccoglieva di tutto. Vendevamo la pelle dei conigli che allevavamo 

e  ogni  tanto  mangiavamo  e  anche  i  capelli,  quelli  che  cadevano  mentre 

venivano  pettinati  o  che  restavano  nel  pettine.  La  mamma  però  rideva  e 

diceva: «eh.. se iero parona no gavevo strazze de vender!».

Andavamo  anche  a  spigolare.  Dove  i  contadini  avevano  lasciato  un  po’  di 

grano, lo raccoglievamo e ci facevamo il pane tutto l’anno. E mentre con la 

mamma si  faceva  questo  lavoro,  mi  raccontava  della  Ruth,  la  donna  della 

tradizione biblica che anche lei andava a spigolare.

Anche i semi di zucca vendevamo. Li raccoglievamo dove i contadini lasciavano 

le zucche nei campi e mettevamo i semi a seccare e poi nei sacchetti  e si 

vendevano.

La mamma aveva una passione per l’orto. Faceva crescere le zucche in modo 

che le foglie facessero ombra ai maiali, durante l’estate. Avevamo sempre il 

maiale,  ci  dava da mangiare per  tutto l’anno,  salvo quando,  ogni  tanto,  si 
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doveva pagare la tassa prediale e allora si doveva fare a meno del maiale, 

venderlo per pagare le tasse e quello era un anno di magra.

Il raccolto dell’orto lo condividevamo con una donna poverissima, che aveva 

otto figli e che viveva vicino alla nostra casa, alla quale avevo la passione di 

passar ogni tanto un cesto pieno dei prodotti dell’orto: patate, fagiolini, fagioli, 

zucchine e uva. La mamma metteva nell’orto i fagioli detti “del papa”, quelli col 

fiore  rosso  e  quelli  col  fiore  bianco,  alternati.  E  quando  fiorivano  era  uno 

spettacolo di colori.

Poi c’è stata la bonifica. E non abbiamo più avuto legna. Prima il bosco era 

diviso in lunghe fasce sottili e ogni famiglia aveva diritto a tagliare la legna di 

una di queste strisce. Ciascuno conosceva la propria fila. Per la bonifica il bosco 

fu tagliato e per molti anni non avemmo più legna. La mamma con le altre 

donne andava a raccogliere le radici del mais e si bruciava quella roba. Quanto 

freddo  abbiamo patito  in  quegli  inverni.  Appena  nel  1940  abbiamo  potuto 

comperare la prima legna.

Nell’inverno del 1928-1929 le scuole chiusero per il freddo. Sentivamo crepare 

gli  alberi  a  causa del  gelo.  Sono morti  tutti  i  fichi.  Per  fortuna che i  fichi 

buttano fuori i polloni dalle radici sotto terra e così ne sono cresciuti di nuovi.

Ricordo che andavo nel letto grande della mamma e da lì guardavo il ghiaccio 

che si formava alla fine delle canne che coprivano il  tetto. Per me era una 

poesia. Io ero sotto la piuma. Si metteva la piuma anche sotto, sul materasso, 

d’inverno. Soffrivo il  freddo solo per andare a scuola,  perché non avevamo 

vestiti di lana. Arrivavo a casa piangendo perché non sentivo più le manine. 

Piangevo e dicevo «mama, i diavoleti» per dire dei dolori alle mani gelate.

Con Mussolini  abbiamo avuto la  ghiaia  sulle  strade e  le  fontane dell’acqua 

potabile che veniva da sotto, da molto in fondo, buona. Veniva su calda e poi 

passava vicino a casa mia e io andavo a prenderla per pulire il pavimento e per 

le bestie.

Ma quando Mussolini fece la bonifica i contadini si lamentarono perché per un 

po’ di tempo la terra non diede raccolti. Nessuno disse loro che la terra ha 

bisogno di riposare. Così tutti d’accordo vendettero la terra ed anche noi la 

vendemmo. Più tardi, quando ci accorgemmo che invece la terra si era messa a 
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produrre, che dispiacere! Guardavamo i raccolti e noi…, noi non avevamo più 

niente!

Per anni ho visto soffrire la mamma a causa degli occhi – aveva tanto male che 

d’estate doveva tenere sempre gli occhiali scuri –. Le avevano consigliato come 

rimedio, non avendo soldi per acquistare medicine, di sciacquare gli occhi con 

l’acqua messa nel paiolo subito dopo aver versato la polenta.

Pur essendo nell’elenco dei poveri, siccome il papà era usufruttuario del casone 

e di qualche piccolo pezzo di terreno, non avevamo diritto a niente, neppure ai 

libri di scuola. Nell’ultimo anno, in quinta, a me dettero gratuitamente solo il 

sussidiario. Il libro di lettura no, quello non lo ebbi. Che peccato, quel bel libro 

pieno di storie!

Andavo a scuola con il grembiulino e aspettavo la “befana fascista” per avere il 

golfino di  cotone che veniva distribuito.  I  golfini  erano tutti  uguali.  Davano 

anche gli zoccoletti, ma io non li ho mai avuti. Non si possono descrivere i 

disagi della povertà perché solo chi li ha provati può capire. Il primo golfino di 

lana l’ho avuto a diciassette anni e me l’ha fatto la moglie di Giuseppe che, 

appena sposata aveva comperato un agnellino: prima di tutto fece un golf per 

il marito e poi voleva farne subito uno per me, ma io le chiesi di farlo prima per 

la mamma.

Una volta che la mamma è andata in Comune perchè non avevano più per 

andare avanti, doveva essere nel 1935 quando Giuseppe era andato a Latina 

per lavorare alle bonifiche, le hanno risposto: «se demo a voi dovemo darghe 

a tutto il paese» e la mamma è uscita piangendo. Don Martina l’ha incontrata e 

le  ha  chiesto  cos’era  successo.  La  mamma  gliel’ha  raccontato  e  lui  ha 

esclamato «poveri poareti», ha messo una mano in tasca e le ha dato le due 

lire che aveva.

Il parroco non veniva mai a casa da noi, perché era anziano e molto grosso e 

faceva fatica a spostarsi. Ricordo che era venuto una volta con la bicicletta 

quando  abbiamo  avuto  la  grandine.  Non  disse  niente:  solo  guardò  quel 

disastro, quella desolazione. Quel giorno, di mattina, stavo pascolando le oche 

e sento il mio papà che mi dice: «Scappa a casa. Vedi quelle nuvole grandi, è  

tutta grandine. Scappa!» E mi sono rifugiata sotto la scala. Avevo il terrore del 
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temporale.  E’  durato  poco.  Era  la  mattina,  verso le  dieci.  Dopo poco sono 

uscita ed era tutto a terra, tutto distrutto, viti, granoturco, frumento.

C’era un contadino che veniva da Caorle che aveva preso quell’anno in affitto 

un pezzo di terra e vi aveva messo le angurie. Erano tutte spaccate. Era il  

mese di giugno del 1934. A luglio ci sarebbe stato il raccolto ed è era andato 

tutto distrutto!

Eppure  non si  faceva  che cantare!  Giuseppe aveva una bellissima voce da 

tenore e poi Rina e Maria cantavano bene. La nostra era la casa dei fiori e dei  

canti. C’era la fede e l’amore.

* * * * *

La mia famiglia e la mia infanzia

Abitavamo in un casone, quelle grandi case di campagna delle nostre parti, con 

il tetto coperto dalle canne della palude. I muri erano di pietra. C’era un solo 

piano e sopra c’era un’unica stanza che fungeva da granaio e ci dormivano i 

ragazzi. Sotto c’era la grande cucina e la stanza da letto dei genitori, dove sono 

nata io.

La casa era grande, per due famiglie. Il papà aveva una stanza in affitto in più 

per far dormire le figlie, tre erano della nuova moglie e due erano sue: così, 

dopo che sono nata io eravamo in sei e quanto bene ci siamo volute!

Delle mie sorelle, Maria, figlia del primo matrimonio di papà era detta piccola 

perché era più minuta dell'altra Maria, la prima figlia della mia mamma, detta 

Maria  grande  perché  era  invece  più  grassottella.  Maria  grande  è  morta 

quest’anno, all’età di 95 anni. Maria piccola invece è morta giovane, a 57 anni. 

Anna, l’ultima figlia del primo matrimonio della mia mamma è morta ancora 

prima,  nel  1940  mentre  la  seconda,  Marcella,  è  morta  nel  2000.  Rina,  la 

seconda del papà è viva, ma è inferma. Rina ebbe quattro figli, tre maschi ed 

una femmina.

Mio fratello Giuseppe è mancato nel 1962 mentre Gino è morto d’infarto nel 

1958.
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Maria piccola nel 1925 aveva 17 anni quando se ne andò da casa per lavorare 

in  fabbrica.  Dopo le  elementari  era  andata  a  imparare  la  sarta.  Un giorno 

mamma e papà tornando a casa dalla  Messa della  domenica raccontarono, 

dopo essersi consultati tra loro, che il Parroco aveva detto in Chiesa che c’era 

un tale di Novara che assumeva giovani lavoratrici in una fabbrica di cascame 

di seta. Le giovani sarebbero state ospiti di un convento di suore. Maria disse 

subito di sì.

Dopo che fu partita, la mamma scrisse più volte alle suore che la ospitavano 

che avessero cura di lei perché non essendo la sua vera mamma alla ragazza 

non sembrasse di essere stata mandata via da casa per inimicizia. Le suore 

rimasero  molto  commosse  da  quelle  lettere  e  dissero  a  Maria  che  quella 

madrina le voleva davvero bene come, e più, di una mamma.

Cosa fa la Provvidenza! Quando Giuseppe, l’anno dopo, andò militare, dove lo 

mandarono? A Novara, certo, proprio lì. Fu fatto caporalmaggiore e successe 

che  un  giorno  con  il  reparto  che  comandava  stava  marciando  per  la  città 

quando incontrò la sorella che era in un gruppo di ragazze, accompagnate dalle 

suore. Fratello e sorella immediatamente si staccarono ciascuno dal suo gruppo 

per abbracciarsi. Le suore sul momento era scandalizzate e volevano separarli, 

ma Maria gridò: «E’ mio fratello!»

Quando veniva  in  licenza,  Giuseppe ci  portava  spesso qualche regalo  delle 

suore, il cioccolato, per esempio: ricordo quelle scatole di buon cioccolato! E 

poi ricordo una bambola che aveva in testa una pettinetta verde. Pochi giorni 

dopo averla ricevuta, mentre mia sorella mi portava a careghetta, la persi, la 

persi subito, non l’ho goduta niente!

Un giorno, quando venne in licenza, Giuseppe mi portò della stoffa di picchè di 

cotone per il mio vestito della Cresima. Mia sorella Maria l’aveva già imbastito. 

Giuseppe aveva portato  anche delle  stelle  alpine  che aveva raccolto  e  con 

quelle mi fecero una coroncina: com'era bello quel vestito e quella coroncina 

per tenere fermo il velo sui capelli! Ero piccola, avevo solo sette anni: quella 

volta si faceva prima la Cresima della Comunione.
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Del giorno della Cresima ricordo che mia sorella Rina mi ha detto: «Guarda 

Boci (così  mi  chiamava)  adesso  vai  alla  Cresima e  il  Vescovo  ti  darà  uno  

schiaffo».

Ed io sono andata alla Cresima con la paura che il Vescovo mi avrebbe dato 

uno schiaffo! E mentre ero in fila vedevo che il Vescovo non dava schiaffi. A 

casa ricordo che le ho detto:  «Bugiarda,  non è vero che il  Vescovo da gli  

schiaffi!».  Però  quel  giorno  è  stato  bello  perché  la  mia  santola  mi  aveva 

regalato  gli  orecchini  d’oro che poi  li  ho  messi  anche il  giorno della  Prima 

Comunione.

Quello stesso giorno, nel pomeriggio, dopo la festa, la mamma mi ha dato i 

buzolai, i dolci di pasta dura, perché li portassi a Lionello. Me li aveva infilati 

nel braccio, perché erano duri, rotondi, con il buco e stavano nel mio braccino. 

Li chiamavano anche “napoletani”, non so perché. Così, la mamma di Lionello 

quel  giorno ha preso una stanga e ha tirato giù una melagrana e me l’ha 

regalata.

Ricordo poi che Giuseppe mi portò in regalo, che gliel’avevano data le suore, 

un’altra  stoffa  con  cui  mi  fecero  un  vestitino,  bellissimo!  Aveva  un  colore 

chiaro, con righine piccole sul grigio e delle farfalle color viola tenero, ricamate 

in rilievo. L’ho tanto goduto quel vestitino! Avevo solo sei anni.

Durante il mio primo anno di scuola, all’andata Rina mi portava in braccio, fino 

all’argine.  Qui,  dove  la  terra  era  più  forte,  io  potevo  camminare  senza 

sprofondare. Più tardi fu messa la ghiaina e diventò proprio una strada. Ogni 

tanto mi sedevo a giocare con i sassolini.

Era  tanta  la  strada  che Rina  faceva  con  me in  braccio,  come tutta  la  via 

Ruggero Manna2. Ritornavo però da sola, perché lei andava a lavorare e non 

tornava per il pranzo. Rina si è sposata nel 1933, quando io finivo le scuole. Le 

piaceva lavorare la terra ed ha avuto quattro figli: tre maschi ed una femmina.

Devo molto a Rina: mi portava anche sul portabagagli della bicicletta fino a 

Motta di Livenza. Andavamo con le sue amiche, là dove c’è un santuario alla 

Madonna. Lì, dopo molti anni, ho ricevuto il santino che mi ha tanto illuminato 

sulla volontà del Signore sulla mia vita.

2 La via Ruggero Manna e la strada che porta alla Domus Lucis.
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* * * * *

Il pericolo

Il nostro parroco ci aveva raccomandato di stare attenti ai pericoli dicendoci di 

essere «prudenti come serpenti e semplici come le colombe».

Un giorno Rina mi ha invitata a salire in bicicletta perché lei andava a far visita 

agli zii, quelli che li avevano ospitati durante la guerra, dopo la morte della loro 

mamma. Mi ha lasciata vicino alla Chiesa, che era presto per il vespro. Da una 

parte  della  Chiesa  c’era  un  campo  di  grano.  Vedo  allora  venire  avanti  un 

vecchio, si avvicina e mi dice: «quanti anni hai?». E io pronta: «undici». «Vuoi 

venire via con me?» E io di nuovo pronta «Sì» perché avevo paura che dicendo 

di no mi prendesse. Mi sono avviata dietro di lui. Poi, svelta, sono scappata 

all’interno  della  chiesa  e  mi  sono  nascosta  dietro  la  pila  dell’acqua  santa 

nell’angolo in fondo alla chiesa. Ero molto impaurita perché non c’era intorno 

anima viva a quell’ora d’estate. Avevo con me solo l’angelo custode.

Da  noi  usa  suonare  le  campane  due  volte  prima  del  vespro.  Sento  allora 

entrare in Chiesa qualcuno e sono presa da spavento. Ma no, era il campanaro 

che veniva a suonare il primo tocco. Più di un’ora ho aspettato lì nascosta. E’ 

stata la Madonna a darmi la prontezza di rifugiarmi lì: come avrei potuto fare 

io a nascondermi così svelta se Lei non mi avesse protetta?

Poi, dopo il vespro, tornavo a casa da sola.

Questo episodio è la prima volta che lo racconto anche per far capire come è 

maturato in me il desiderio di entrare al Cottolengo, per evitare i pericoli della 

vita volevo rinchiudermi in un luogo sicuro. La mamma lo sapeva che avrei 

potuto  fare  dei  brutti  incontri  e  mi  diceva  sempre  di  stare  attenta.  Io  le 

rispondevo  di  stare  tranquilla  perché  c’è  l’angelo  custode,  ma 

contemporaneamente pensavo ad agire per mettermi al  sicuro. Ne parlai  al 

confessore il quale mi ha sempre incoraggiato dicendomi «Lì staresti bene di 

anima e di corpo». Mi disse così perché conosceva bene la mia storia. Ma non 

dissi nulla alla mamma.
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* * * * *

Piccole gioie

La mattina, durante il  tempo estivo, passavo tutto il  tempo nel giardinetto, 

dietro la casa, con i fiori da piantare. Una volta, andando al catechismo, presso 

le suore ho trovato un pezzo di un ramo di rosa, tagliato, e l’ho piantato dietro 

la finestra della cucina che dava sul giardino, dalla parte del focolaio. Ne è nata 

una stupenda pianta di rose.

Dopo  la  Messa  si  andava  a  comperare  le  piantine  e  ce  n’era  una  che  si 

chiamava Biancaneve. Una piantina bassa, da bordure, che mi piaceva molto 

piantare anche perché ero sicura che poi restava nel giardino e non sarebbe 

stata recisa come i fiori più grandi, per decorare la casa.

Io portavo a casa anche i fiori di campo, raccoglievo anche le sparisine, e non 

le mangiavamo, le usavamo solo per decorare la casa nei mazzi assieme alle 

campanule bianche.

Il  mese di  maggio veniva tanta gente a dire il  Rosario a casa nostra. Così 

anche nel mese di ottobre e la Via Crucis in quaresima. Poi quando è venuta a 

casa mia sorella, dal convento dove non era potuta restare, era lei che teneva 

il Rosario tutti i giorni in casa.

Il Rosario è stata la nostra salvezza. Non si aveva soldi in banca, ma si aveva 

la fede e quella ci ha salvati e sostenuti al momento delle prove. E la gente 

diceva:  «Guarda là i Tamai, xe pieni de disgrazie e i va sempre in  cesa a  

pregar, guarda cossa che conta le preghiere…» E la mamma rispondeva: «se 

non pregassimo, cossa saria de noi!»

* * * * *

Siamo fatti di terra e stiamo bene nella terra, la terra ci chiama.

I  miei  genitori  ci  hanno  comunicato  una  fede  grande:  siamo  cresciuti  in 

povertà, ma portata con dignità e fiducia nella bontà del Signore.
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La mamma, che non ce la faceva a portarmi in braccio, mi metteva sotto il suo 

braccio e mi trascinava come una fascina. Io però sentivo la sua fatica, sentivo 

che ansimava e le  dicevo di  mettermi giù,  protestando che ce la facevo a 

camminare da sola e che sarei  arrivata più tardi,  ma che ce la facevo.  La 

mamma invece temeva che la gente sparlasse, che lei mi lasciava sola. Allora 

le dicevo: «non ti preoccupare di cosa dice la gente.. semo paroni noi a casa  

nostra … posso tornare a casa da sola!»

La stessa cosa faceva Giuseppe: si preoccupava di cosa diceva la gente quando 

io volevo fare qualche lavoro in campagna. Non voleva. Anche a lui dicevo: 

«semo paroni noi a casa nostra!» In fondo facevo solo la raccolta dei fagioli, 

della legna e delle erbe per i maiali e le oche. 

Giuseppe era calzolaio, ma poi era rimasto a lavorare i campi come bracciante.

Così,  quando  ero  diventata  più  grande,  mi  piaceva  dare  una  mano  in 

campagna.  Partecipavo  alla  raccolta  dei  fagioli  e  siccome il  terreno  su  cui 

crescevano era di  torba  secca e  sotto  l’erba la  terra  non la  si  vedeva,  mi 

capitava ogni tanto di sprofondare ed allora perdevo tutti i fagioli che avevo 

raccolto  e  che  tenevo  nel  grembiule.  Così  dovevo  raccoglierli  di  nuovo! 

Giuseppe si meravigliava che avessi tanta pazienza e diceva: «Se me capitava 

a mi, sa quante bestemie…!»

Quando, nel 1943, mio fratello Giuseppe era stato richiamato alle armi – la 

moglie  era in  attesa della  prima bimba – andavo via in  campagna con un 

ragazzino del vicinato sul carretto tirato su un asinello.

Una volta Santina mi ha vista con il secchio che pesava e che non riuscivo a 

risalire dal fosso con i piedi nudi e scivolavo. Anche se era molto più piccola di  

me, mi ha preso sulle spalle e tirando diceva  «Icia icia Letta» per dire: su 

forza, Pinetta. Un’altra volta sono scivolata e, sempre Santina, chiamava la sua 

mamma ripetendo:  «Mama curi,  Leta  tella»,  per  dire:  «Mamma,  corri  che 

Pinetta è a terra» e io, nonostante la disperazione di quella piccolina, ridevo 

come una matta a sentirla parlare così.

Andavo  sempre  scalza,  dalla  primavera  all’autunno.  D’inverno  avevo  solo 

scarpe di tela e, siccome mettevo male i piedini, le scarpe si rovinavano presto. 

Ricordo di quando erano bucate e che, per camminare nella neve, mettevo un 
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pezzetto di  botolo,  come chiamiamo noi la parte dura della pannocchia. Nella 

neve non sentivo quant’era duro. Poi lo toglievo quando entravo a scuola o in 

chiesa. D’estate invece ero sempre scalza. Andare scalza è stato molto bene 

per me, per i miei piedi. E poi noi siamo fatti di terra e stiamo bene nella terra,  

la terra ci chiama.

La prima volta che ho avuto le scarpe ortopediche fu durante la guerra che 

ebbi  il  permesso del  Comune  a  comperare  il  cuoio  e  poi  le  ho  fatte 

confezionare. Tutto a mie spese, certo.

Eppure queste difficoltà non esistevano per me: pur di andare in chiesa tutto 

mi sembrava leggero. Attraversare il fiume, la distanza, la povertà, il freddo o 

il caldo, non c’erano difficoltà. Ricordo che col caldo arrivavo a casa stremata e 

mi buttavo un po’ sul letto per riprendere le forze. E poi il pomeriggio via di 

nuovo, per i vespri, altri due chilometri. Così la domenica erano otto. E questo 

camminare tanto mi ha fatto molto bene così che, nonostante le mie infermità, 

sono arrivata a compiere ottantasette anni.

* * * * *

Il vino: contro il freddo e i dispiaceri. 

Il papà al sabato beveva sempre qualche bicchiere in più. Perché era un tipo 

allegro e tutti avevano piacere che bevesse in loro compagnia. Povero papà: 

anche i fascisti lo facevano bere per farlo parlare e poi giù botte ed olio di 

ricino perché parlava male del fascismo, non li poteva sopportare.

Per questo ha anche sofferto perché la mamma aveva un carattere forte e lo 

rimproverava. Ma mentre lui era tra i fumi del vino… era tutto tempo sprecato! 

Io bambina continuavo a dire:  «Mamma, taci». Queste parole non so quante 

volte le ho dette e questo mi è servito da grande a saper consigliare alle donne 

che  si  trovano  nelle  stesse  condizioni  della  mia  mamma  ad  essere  più 

intelligenti – in questo caso sì – e di parlare loro dopo, quando sono sinceri e 

non hanno più il vino che li tormenta. Dico questo perché so quanto era buono 

il mio papà e quanto pregava: quando si arrabbiava e gridava era perché aveva 
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bevuto troppo. Queste cose dipendevano dal vino. Perché Nostro Signore ha 

cambiato l’acqua in vino se sapeva che fa tanto male? Quando si vede una 

persona ubriaca bisogna dire a Gesù:  «non dovevi cambiare l’acqua in vino,  

ma il contrario! Perché il vino è troppo buono!» Ma Lui ha i suoi fini e dal male 

sa ricavare il bene! Il bene maggiore mio, l’ho capito da grande, è stata proprio 

la mia malattia, che mi ha preservato da mali ben maggiori. Il Signore conosce 

la  mia  storia  e  sa  quanto  questo  mi  è  servito  anche  quando  facevo  il 

catechismo  e  mi  trovavo  di  fronte  a  ragazzini  che  avevano  anche  loro 

esperienze familiari dolorose e sulla mia esperienza ho potuto molto aiutarli e 

mi sono stati molto riconoscenti.

Ancora adesso trovo, dopo tanti anni, gente che ricorda il bene ricevuto. Non 

era mio, ma Nostro Signore che mi ispirava perché tutto il bene viene da Lui. 

Questo argomento è tutta la mia vita!

Non si può capire quanto sto godendo ora pensando al mio papà, al bene che 

mi ha voluto. Pensare a quanto lavorava: già in questa stagione, con la vanga 

cominciava a preparare la terra per il  mais.  Non poteva star fermo, anche 

perché aveva sempre freddo. Lo ricordo con un montone che si era portato 

dall’America che ce l’aveva sempre addosso d’inverno. E la mamma gli aveva 

fatto i guanti senza le dita per ripararsi le mani dal gelo mentre lavorava.

Poi un giorno mio fratello gli ha detto: «papà, cerca di trattenerti col vino, per  

il bene di tutti, puoi farlo, prova». Papà ha smesso e per tre anni non ha più 

preso vino. Infine ormai il suo fisico si era logorato e in soli cinque giorni la 

broncopolmonite se l’è portato via. Nel dire questo penso: «ma faccio bene a 

raccontarlo?» Penso  di  sì,  perché  insegnare  agli  ignoranti  è  un  atto  di 

misericordia e il mio papà era una persona intelligente e un grande lavoratore: 

se lo avesse saputo avrebbe smesso prima.

Ricordo un fatto. Papà aveva un suo compare, nostro  santolo, che era tutto 

una bestemmia. Mio papà se l’è tenuto sempre assieme e gli diceva  «vieni, 

vieni a casa mia, perché mia moglie non vuole sentirti  bestemmiare, ma è  

contenta che vieni». La mamma era contenta perché il tempo che era da noi 

non  bestemmiava.  Quest’uomo  era  tanto  buono  e  la  domenica  faceva  5 

chilometri a piedi per andare ad ascoltare la Messa. E durante il viaggio era 
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tutto  una bestemmia.  Gli  piaceva  però  venire  alla  Chiesa  di  San Stino  ad 

ascoltare  il  Monsignore  nostro  che  era  un  grande  oratore  e  poi  perché  lì 

cantavano le litanie alla Madonna. Ecco come il Signore mi fa capire che le sue 

bestemmie erano solo un’abitudine presa da bambino e così è andato avanti 

sempre, ma la bontà e l’onestà sue erano grandi. Il  Signore tiene conto di 

questo.

* * * * *

La scuola, la matematica e le frazioni del paese.

Nelle frazioni non c’era la scuola e si andava a scuola nelle case. In quarta e 

quinta  invece  andavo  a  scuola  al  paese  di  Torre  di  Mosto  attraversando il 

Livenza con la  barca.  Eravamo Elisa  ed io,  qualche volta  eravamo noi  due 

ragazze da sole! e quando c’era la piena, l’acqua ci portava giù giù verso il 

mare ed allora gli uomini via a prenderci con i barconi. Hanno fatto il ponte 

quando sono andata a San Donà, appena nel ’44. Ma l’hanno fatto molto più in 

là, rispetto a dove si passava con la barca.

Ero molto affezionata alla mia amica Elisa, o Lisetta, come la si chiamava che 

poi  si  è fatta suora. Tanto che nel  1970 ho fatto un sogno dove l’ho vista 

giovane,  vestita  con  il  grembiule  celeste  e  la  traversa  bianca  che  stava 

scopando il cortile della casa dove lavorava. Era vestita da infermiera perché 

prima di farsi suora era andata a Marocco, vicino a Venezia dove c’è gente 

poveretta e vi era andata ad assisterli come infermiera, per farsi il corredo. 

Pensare che alcuni anni prima di quel sogno ero stata a cercarla a Udine e non 

sapevo più dove fosse; ho saputo che lì non era più. Ho scritto alla superiora 

della  loro casa se poteva darmi l’indirizzo di  suor Nicolina e mi sono vista 

arrivare la lettera della superiora con il suo indirizzo: si trovava a San Giorgio 

di Nogaro. Sono andata subito a trovarla e lei qualche tempo fa è venuta da 

me, finalmente.

La maestra di terza elementare era una supplente. Quel giorno avevo già fatto 

la prima Comunione e mi ero portata un telo da mettere in testa per fare la 
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Comunione perché era il  primo venerdì  del  mese.  I  miei  compagni  l’hanno 

trovato e con il  velo si  sono messi  per burla a correre nel  cortile.  Io sono 

scappata e ho incontrato la mamma che stava venendo dalla spesa.

La mamma spiegò alla maestra che nelle mie condizioni era un bene che io 

sapessi almeno leggere e scrivere. La maestra disse:  «Signora, si accontenti 

che sua figlia possa andare a Venezia ad infilare perle». E invece la mamma 

volle  che io  facessi  fino  alla  quinta elementare.  Pochi  erano i  bambini  che 

frequentavano fino alla quinta. Tutte le altre bambine si fermavano alla terza. 

Noi  due sole,  Elisa ed io,  oltre  a  suo cugino Lionello,  quello  che gli  avevo 

portato i  buzolai quando ho fatto la Cresima, abbiamo finito le  elementari. 

Quando vi furono gli esami, alla fine della quinta, la mamma di Elisa ricordo 

che fece due mazzi di fiori da portare alla maestra, uno per la figlia ed uno per 

me. Ricordo che erano gelsomini bianchi e boccioli di rosa.

Ricordo ancora quando veniva il Direttore della scuola a distribuire i libri e il 

materiale  scolastico  che doveva durare tutto  l’anno.  Per  me era una pena, 

perché i quaderni li consumavo in fretta: con la mano che mi tremava, solo ad 

andare con il pennino dal calamaio al foglio facevo tante macchie! La scuola è 

stata  davvero  una  pena  per  me.  Avevo  un’avversione  particolare  per  la 

matematica:  al  martedì  c’era  sempre  aritmetica  e  mi  veniva  male  quando 

veniva  il  martedì.  Mi  sarei  nascosta.  Non  ci  andavo  proprio  d’accordo,  in 

particolare con le divisioni così come avevo un’ossessione per i problemi: non 

capivo il peso lordo e il peso netto. Pensare che solo due anni dopo, lasciata la 

scuola, mentre la Carmen faceva i compiti vicino a me, le ho chiesto:  «che 

cos’è il peso lordo e il peso netto?». Come me l’ha spiegato la Carmen subito 

l’ho capito.

La difficoltà fisica era la causa di questo. La distanza dalla scuola, la fatica della 

strada da fare, la fame. Quando arrivavo a casa la mamma era andata nei 

campi e mangiavo polenta fredda con lo zucchero. La condizione dei poveri di 

allora bisogna averla provata!

Con quanta fatica terminai le elementari! La mamma avrebbe voluto addirittura 

che  ripetessi  ancora  una  volta  la  quinta  perché  non  avevo  imparato  bene 

l’aritmetica.  Quando la mamma andò a parlare con la maestra io origliai  e 

2



sentii che la maestra sconsigliava alla mamma di farmi ripetere l’anno. Come 

ne fui felice! Finita la scuola buttai, letteralmente buttai via la penna con cui 

avevo fatto tanta fatica. Scrivere proprio non mi piaceva. Per molti anni non 

ripresi  più  in  mano  una  penna  fino  al  giorno  in  cui  scrissi  al  Monsignore 

affinché mi aiutasse ad entrare al Rifugio. Ho finito le elementari nel 1933 e 

quindi solo dieci anni dopo, nel 1943, la ripresi in mano per la prima volta. 

Ricordo che scrissi quella lettera tenendo il foglio sulle ginocchia, seduta sotto 

le viti, di nascosto, perché non volevo che nessuno lo sapesse. Fu solo la brutta 

copia, perché la bella copia sono andata a scriverla sul tavolo della vicina di 

casa.

Anche la foto di scuola fu uno shock per me: ero in terza elementare, avevo 

dieci anni e mi sono vista così, con la testa inclinata… Mi ha molto rattristato.

Tante cose dolorose! E come sono diverse le persone. Avevo una maestra che 

non si accorgeva delle difficoltà in cui da sempre mi trovavo. Un giorno, era di 

domenica,  le  mie  compagne  mi  avevano  invitata  a  vedere  il  saggio  di 

ginnastica che facevano al campo sportivo. La maestra, nel passarmi vicino, 

mentre io ero appoggiata al muro della scuola fuori dalla porta, mi guardò e mi 

disse:  «Tamai, cosa fai qui?» e se ne andò. Ci rimasi male e triste pensai: 

«invece di aiutarmi a raggiungere le mie compagne!». Le vedevo passare tutte 

in  fila.  Allora,  zoppicando  mi  sono  messa  da  sola  a  raggiungerle.  Non  ho 

pianto, ma dentro di me è stata una ferita. Dico questo perché, quando si è in 

difficoltà, anche le cose più piccole diventano grandi.

Molti anni dopo, quando al Rifugio avevamo ottenuto la scuola iscrivendo anche 

noi  invalide  più  grandi,  la  maestra  un  giorno  ci  ha  dato  un  compito  sulle 

frazioni. Io le ho presentato il compito … con le frazioni del Comune dove sono 

nata. La maestra guardava il compito, poi guardava me, poi di nuovo il compito 

e  poi  me e  pensava che le  avessi  fatto  uno scherzo.  Ed  io  le  ho chiesto: 

«perché,  non è  giusto?».  E  la  maestra:  «Ma Pinetta,  mi  hai  frazionato  un 

paese!» «E cosa dovevo fare?» «Dovevi frazionare un numerale!» Ed io: «Ma 

benedetta, cosa dovevo frazionare, quello che non so?». San Donà è grande e 

piena di frazioni, mi era venuto bene: Muzzetta di sotto e di sopra, Palazzetto, 

Sabbioni, Fiorentina, Calvecchia…
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* * * * *

Otto chilometri

Ogni  domenica  facevo  otto  chilometri  per  andare  alla  Chiesa  al  di  là  del 

Livenza, due all’andata e due al ritorno due volte al giorno, la mattina per la 

Messa e il pomeriggio per il Vespro.

La  mamma  mi  diceva  «Pinetta  mi  raccomando» e  io  le  rispondevo  «Non 

abbiamo l’angelo custode?».

Avevo poi scelto il  venerdì per andare alla Messa in modo da fare anche  il  

primo  venerdì  del  mese e  il  prete  mi  aspettava  quel  giorno  anche  per  la 

confessione. Era un santo sacerdote, lo trovavo sempre a quel posto, nel coro, 

inginocchiato davanti al Santissimo, sempre!

Quando talvolta arrivavo in ritardo per la predica del Vespro, non entravo, per 

non disturbare e mi fermavo fuori, sui gradini dell’accesso laterale, dall’altra 

parte del campanile. D’estate la porta restava aperta e da lì, vicino al coro, 

potevo sentire.  Mi appoggiavo per non tremare ed ascoltavo attentamente: 

predicava il catechismo per gli adulti ed era molto bravo. Sapeva parlare in 

modo semplice,  adatto alla gente di  campagna,  ma profondo.  Sbriciolava il 

catechismo, come poi ha detto papa Lucani che ha scritto il  Catechismo in 

briciole tratto dal catechismo di San Pio X.

Quando in chiesa non trovavo posto tra i banchi, mi accovacciavo sul gradino 

del confessionale per avere modo di appoggiarmi. Se trovavo posto invece mi 

mettevo seduta sull’inginocchiatoio  e  mettevo la  testa  sotto  la  tavola  dove 

pregando si appoggiano i gomiti. Mi sembrava di essere in paradiso perché mi 

cessava il  tremore,  con le  gambe ben ferme dietro  all’inginocchiatoio.  Così 

potevo ascoltare in pace.

Avevo un bel daffare a far capire alle donne che quello era il posto migliore per 

me perché così  stavo ferma,  non disturbavo  gli  altri  con  il  mio  tremore e 

ascoltavo, ascoltavo attentamente, tanto che alla fine della Messa ero riposata 

e ricordavo tutto quello che era stato detto. Se no, come avrei potuto seguire 
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con tutto quel tremolio: è stato il Signore a suggerirmi così, che questa era la 

cosa migliore per me e io so che devo tutto a Lui e sempre di più mi rendo 

conto che senza il Suo aiuto non si ha niente.

Quando invece facevo la processione dell’8 settembre con l’Azione cattolica, 

vestita di bianco come le altre ragazze, per poter camminare con loro, come 

esse volevano, mi dovevo tenere la testa e la tenevo girata guardando solo per 

terra dove mettevo i piedi e pregavo Maria dicendole: «Tu Maria sai che sono 

qui» ed ero così contenta di partecipare alla processione! L’Angelo Custode mi 

sosteneva.

* * * * *

Pastora delle oche

Finita la scuola la mamma disse al papà: «che ne facciamo ora della Pinetta?». 

Decisero di mandarmi a pascolare le oche: per me fu una fortuna. Ah la pace, il 

silenzio, come mi sentivo felice di quello stare immersa nella tranquillità della 

campagna, del Creato. Loro pensavano che io, poverina, pascolavo le oche e 

magari capivo poco, forse non pensavo. Io invece godevo, perché il silenzio per 

me era tutto. Avevo scoperto che dal luogo dove pascolavo le oche da ben otto 

posti potevo vedere il campanile della Chiesa di Torre Mosto, che era la Chiesa 

che frequentavamo, la più vicina. Avrei voluto andarci più spesso, alla Chiesa, 

ogni giorno, ma non potevo.

Un giorno il nostro vicino di casa, quello con cui condividevamo il  casone, mi 

affidò la sua bambina, Carmen. Avevo sedici anni e il suo papà mi chiese di 

tenerla con me mentre pascolavo le oche. Mise vicino alle nostre quattro oche 

altre quattro. Io ne ero contenta, non era una fatica per me. Mi promise che in 

cambio mi avrebbe comperato ogni anno un grembiulino nuovo. Il primo lo volli 

nero, perché mi ricordava quello della scuola. Il  secondo chiaro, a fiorellini. 

Sono stati l’unica ricompensa che mi sono guadagnata con un mio servizio in 

tutta la mia vita, quei grembiulini e li ricordo come un’insperata vanità perché 

eravamo poveri, si aveva il minimo indispensabile. Dopo due anni Carmen si 

era fatta più grandicella ed allora il suo papà disse che poteva pascolare da 
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sola le sue oche, che non aveva più bisogno di essere guardata e che così non 

mi avrebbe più comperato i grembiulini.

Le oche le pascolavo lungo una strada campestre. Il mio papà aveva pagato 

una tassa di 13 lire per avere il diritto di tagliare l’erba lungo la strada. Giù nel 

fossato cresceva l’erba lunga e quella era il foraggio per la mucca e le oche 

invece pascolavano il  trifoglio  che cresceva  di  fianco  alla  strada,  dove non 

passavano i carri.

Ricordo che con una mano mi tenevo ferma la testa perché non tremasse e con 

l’altra spingevo le oche con una bacchettina, stando attenta a proteggerle dai 

carri che passavano e che non scappassero oltre al fosso. Altrimenti andavano 

a fare danni nel campo del vicino. Se succedeva, che andavano oltre il fossato, 

dovevo fare tante corse avanti e indietro per recuperarle. Alla fine è successo 

che un giorno, avendole lasciate sole, le abbiamo trovate morte. Una l’hanno 

uccisa,  forse  perché  era  andata  nell’altro  campo a  mangiare  il  granoturco, 

un’altra l’abbiamo trovata morta di non so che cosa, un’altra ancora aveva la 

zampa rotta.  Quel giorno io però restai  tranquilla: non era stata colpa mia 

perché  ero  in  casa  a  fare  delle  faccende  che  i  miei  genitori  mi  avevano 

ordinato. Non avevo lasciato le oche per mia volontà.

Avevo sempre tanta paura, quella volta. C’erano dei ragazzi che mi dicevano, 

per burla: «pastora delle oche…». Avevo paura di tutti, anche dei frati, quando 

venivano giù  per  la  questua.  Ero  come un animaletto  selvatico,  mi  sentivo 

indifesa… lo ero.

Così, stavo sempre tutta sola, anche perché non volevo pesare sugli altri con i 

miei  problemi,  con  la  mia  diversità.  Così,  durante  la  guerra  c’erano  delle 

ragazze che avevano il fidanzato al fronte. Una volta un gruppetto si ferma e 

una mi dice:  «Pinetta, ma quanto stai soffrendo tu?». Io le risposi:  «Sì, ma 

anche voi, che avete il fidanzato lontano e la preoccupazione di non sapere se  

ritornerà, state soffrendo. Non c’è solo la sofferenza fisica, ma anche quella  

morale.» «Hai ragione Pinetta» mi rispose.

Talvolta, mentre ero seduta lungo la strada dove andavo a pascolare le oche, 

tenevo  compagnia  ad  una  bambina  più  grande  di  me  di  tre  anni  che  era 

rimasta paralizzata da quando era caduta andando al Livenza a prender acqua 
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con i secchi appesi ad un bastone avanti e dietro. Non dava segni di vita e 

rimase tutta paralizzata da un lato del corpo. Aveva quattordici anni quando 

stava con me.  Prima dell’incidente si  era  innamorata di  un ragazzo.  Dopo, 

questa  passione  continuava  ed  io  cercavo  invano  di  dissuaderla  da  questo 

amore.  E  quando  quel  ragazzo  si  trovò  una  ragazza,  lei  per  la  rabbia  si 

preparava un mucchio di sassi e quando i due fidanzati passavano gettava loro 

le  pietre  tanto  che  i  due  dovettero  cambiare  strada.  Poverina!  Non  potei 

neppure visitarla un giorno che andai al mio paese da San Donà: erano tanto 

poveri che penso si vergognassero del loro stato.

* * * * *

Bibliotecaria

A diciotto anni custodivo i libri che la signorina Morosini, la maestra che veniva 

da Venezia, mi aveva consegnato per metterli a disposizione delle giovani che 

volentieri leggevano per impegnare le lunghe giornate d’inverno. La Morosini 

era amica di mia sorella Maria la piccola. Avevo l’impegno di dar fuori i libri di 

quella piccola biblioteca e dovevo chiedere 10 o 20 centesimi per il prestito e 

con quel denaro se ne comperavano altri. Tenevo un registro per registrare i 

prestiti e i soldi incassati. Portavo anche in giro per le case una rivista che si 

chiamava  Vita Femminile dove scriveva racconti a puntate anche la scrittrice 

Angela Sorgato, che aveva scritto anche tanti libri. Ricordo il romanzo Bimbo 

nella  foschia che  raccontava  di  un  bambino  che  era  vittima  del  fatto  che, 

essendo di famiglia ricca, soffriva perché non poteva giocare per non sporcare 

il vestito bianco ed un altro, Pastori nella foschia, che parlava dei sacerdoti che 

sbagliano e vengono allontanati dai loro ordini. Parlava soprattutto dell’errore 

che fanno i loro confratelli nell’allontanarli: non si deve allontanare nessuno! 

Perché? Hanno sbagliato ed un giorno potrei sbagliare io. Per il male che vien 

fatto hanno più bisogno e il romanzo raccomandava di avere tanta carità. Per 

me è stata una ricchezza questo racconto perché ho imparato come dobbiamo 

comportarci,  incoraggiandoli  e  aiutandoli  perché  abbiamo  il  compito  di 
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sostenerci l’uno con l’altro. Il libro raccontava che Suor Fausta aveva cambiato 

ordine perché non c’era carità.

Prima di dar fuori i libri in prestito, li leggevo io, anzi li divoravo.

* * * * *

«Cosa vuole il Signore da me?»

Pregavo  perché  il  Signore  mi  facesse  conoscere  cosa  voleva  da  me.  Cosa 

potevo scegliere io? Senza la salute non potevo pensare né al matrimonio né 

alla vita consacrata. Quella volta solo queste erano le cose cui una ragazza 

poteva aspirare. Eppure sentivo che qualcosa dovevo pur fare della mia vita!

Avevo letto un libro sul Cottolengo: sapevo che lì le persone si aiutano. Lo 

spirito che anima l’istituzione è che il cieco dia le gambe a chi non le ha e 

questi gli dia la vista, che ciascuno doni al suo prossimo le capacità di cui è 

dotato in modo da essere utile ai suoi compagni meno fortunati e riceverne 

l’aiuto necessario. Chiesi perciò al mio sacerdote, a quello che mi seguiva, il 

mio confessore, se mi poteva aiutare ad andare lì, al Cottolengo. Mi ha detto: 

«Lì tu ci staresti molto bene! ….» Avevo sedici anni.

Da  allora,  di  tanto  in  tanto,  specialmente  in  occasione  delle  feste,  sentivo 

acutissima la  nostalgia  di  essere  vicina ad un Tabernacolo,  ad una Chiesa. 

Nostro Signore mi aveva fatto capire che la mia vita doveva essere per Lui e il 

mio desiderio di stare vicina agli infermi era perché desideravo stare vicina a 

Lui. Sentivo quasi un tormento per la nostalgia e per il  desiderio di essere 

vicina a Lui nel Tabernacolo, di vedere Cristo non solo nell’Eucaristia, ma anche 

nel volto di ogni fratello. Il Cottolengo era per me la realizzazione di questo 

desiderio.

Ricordo quando andavo alla Messa per i campi: seguivo sempre il campanile. 

Poi, quando mi avvicinavo di più il campanile spariva, dietro gli alberi. Allora 

avevo trovato il trucco di saltare e quando saltavo vedevo il campanile. C’era 

un trasporto dentro di me, di andare verso l’Eucaristia.
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Quando ero libera,  ed avevo un po’  di  tempo, andavo nel  fondo del  fosso, 

quando non c’era acqua. Mi inginocchiavo e stavo diritta, cercavo di mantenere 

la posizione e di non appoggiarmi con i gomiti all’orlo del fosso perché così 

sentivo la presenza del Signore. Se mi appoggiavo non lo sentivo più. Era il  

tempo  dell’attesa,  quando  non  sapevo  se  sarei  stata  accolta  nel  Rifugio  e 

dicevo  «anche nel  fosso, ma con Nostro Signore».  Tanta era l’ansia di  non 

sapere che ne sarebbe stato della mia vita che avrei potuto perdere la testa.

Il tormento di quegli anni giovanili il Signore lo permise per farmi capire che 

era Lui che lavorava, che tirava il filo. Egli si è servito della mia malattia per 

mettermi vicino a Lui e alle persone che soffrono come me.

La  mamma,  quando  si  era  risposata,  desiderava  un  maschietto  affinché 

provvedesse a lei nella vecchiaia. E poi che ero nata io, diceva alle amiche: 

«guarda, desideravo un maschio e invece mi è nata una femmina e per di più  

anche storta!»

Quando seppe che l’avevo sentita dire così, mi trasse vicino a sé, mi mise la 

testa sul suo grembo e mi disse: «no bambina, non è così. Gesù vuole che un  

giorno tu sia in Paradiso con Lui».  Questa frase mi ha sempre accompagnato 

ed ora capisco perché la mamma mi disse così. Quando fu avanti con l’età, 

venne a stare proprio con me e stette con me nel Rifugio per tredici anni e 

morì vicino a me. L’unica dei figli che poté starle vicino fui proprio io. Quando 

era ormai inferma, la mia sorella più grande e mia nipote Santina, che aveva 

sposato un giovane di San Donà, venivano a trovarci tutte le settimane per 

assistere la mamma, che ormai neppure riusciva più a parlare.

E’  il  Signore  che  ha  permesso  tutto  questo,  ho  visto  il  segno  della  Sua 

Provvidenza: perché solo io ho potuto esserle sempre vicina nella vecchiaia? 

Perché io avrei dovuto essere il maschietto che avrebbe provveduto a lei. Di 

tutto questo devo ringraziare mamma Lucia, la Fondatrice dell’Opera che mi ha 

accolto  e  che  ha  accettato  anche  lei  nel  Rifugio,  nonostante  all’epoca  non 

accogliesse più persone anziane, ma si dedicasse piuttosto ai giovani.

Questo è stato anche un segno che mi ha fatto capire come lo scopo dell’Opera 

fosse  proprio  quello  di  portare  gli  infermi  all’Eucaristia  affinché  potessero 

essere, tramite il Corpo del Signore, aiuto a Lui, offrendo le loro sofferenze per 
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portare tutte le anime a Lui. Io parlo della sofferenza fisica, ma l’Eucaristia è 

per tutti, anche per chi non soffre nel corpo. Sono convinta che tutto viene da 

Lui e arriva a Lui.

Capisco che chi non ha la fede possa togliersi la vita. Se non avessi avuto la 

fede  non  avrei  potuto  sopportare  una  vita  così,  no,  sarebbe  stato  proprio 

impossibile.

So di tre casi di persone che si sono ammalate di corea e che si sono suicidate. 

Li capisco, è terribile questa malattia. Signore, sono nelle Tue mani, Ti prego 

aiutami! Questa resistenza è la forza della vita che ci fa andare avanti a noi 

malati.

Penso allora a quei poveretti convinta che Nostro Signore avrà tanta pietà di 

loro,  di  coloro  che  si  tolgono  la  vita.  Li  porta  diritti  in  Paradiso,  perché  il 

Purgatorio l’hanno fatto già sulla terra, con la sofferenza che debbono patire 

per arrivare a tanto! E pensare che una volta la Chiesa si rifiutava di portarli in 

Cimitero! No, invece, no: chissà che tormento avevano dentro per rifiutare la 

vita, che è il dono più bello!

Il Signore ha tanta misericordia, la nostra fede è nella Sua Misericordia. Chi si 

toglie la vita deve proprio essere disperato. Io lo capisco.

* * * * *

«nelle Tue mani, Signore, sta la mia sorte».

Un giorno, nel 1937, l’insegnante del luogo ci portò in gita ad un Convento di 

Padri  francescani  e,  alla  fine  della  giornata,  ci  siamo comperate  tutte  una 

piccola immagine della Madonna. Sotto c’era una dedica in latino. Io non la 

compresi ed andai svelta dall’insegnante a farmela tradurre. Significava: «nelle 

Tue mani,  Signore, sta la mia sorte».  Quanto importante fu per me quella 

frase! Questo per me volle dire tutto: avevo 17 anni e capii che il Signore non 

mi avrebbe abbandonata, nelle Sue mani era la mia vita e mi avrebbe fatto 

conoscere  la  Sua volontà.  Ho  tanto  gusto  a  ricordare  queste  piccole  cose, 

perché mi fecero capire cosa il Signore desiderava da me e da allora non ho 
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mai scordato che Lui  mi teneva nelle Sue mani, pensava a me, con il  Suo 

amore avrebbe provveduto.

Tutti erano molto preoccupati per me. Anch’io avevo paura. Era facile per una 

giovane debole come me essere magari preda di qualche persona cattiva. Non 

siamo tutte Maria Goretti, una può anche non resistere e poi restare rovinata 

per sempre!

Era il 1943 quando il mio Confessore mi indicò una signorina che a San Donà 

aveva aperto un rifugio per persone in difficoltà e mi raccomandò di chiedere a 

lei se non potesse accogliermi lì. «E la mamma?» dissi. Il Sacerdote mi disse di 

non preoccuparmi:  «ma la mamma è qui vicina» mi disse,  «pensa se fossi 

andata al Cottolengo, come desideravi. La mamma la vedrai spesso».

Incontrai  quella  signorina  ad  un  corso  di  esercizi  spirituali  che  lei  aveva 

organizzato.  Quando  la  vidi  il  suo  sguardo  mi  colpì  e  mi  parve  di  averla 

conosciuta da sempre. Già dal quel primo incontro con lei la mia malattia fece 

un cambiamento. L’uomo che mi faceva passare il Livenza con la barca disse a 

mio fratello Giuseppe:  «ma lo sa che sua sorella non sembra più quella di  

prima!».

La riconoscenza con gli  anni aumenta sempre di  più.  Se potessi  vivere per 

sempre per ringraziare il Signore delle grazie che ho avuto, chiederei di vivere 

ancora, nonostante la malattia.

* * * * *

Entrare nel Rifugio non è cosa facile.

C’era la guerra ed il Rifugio era pieno, c’erano tante necessità! Mi disse che se 

fossi stata di San Donà non ci sarebbero stati problemi: sarei già stata lì. Ma 

poiché ero residente a San Stino lei non poteva decidere.

In realtà era proprio lei che decideva tutto, ma in quel momento non sapeva 

proprio cosa fare: era un periodo tremendo. L'Italia era divisa in due e c’erano 

tante persone bisognose di aiuto.
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Mi disse che avrebbe dovuto decidere il Comitato. Chiesi quale e mi rispose «Il 

Monsignore».

Ricordo che quando mi disse così, sentii una forte spinta nella schiena, proprio 

una spinta e mi venne un grande coraggio e una grande fiducia per andare 

avanti, per poter perorare la mia causa davanti al Monsignore.

La fondatrice mi consigliò di scrivergli ed io così feci. Ricorda? Scrissi dopo tanti 

anni che non scrivevo più, una lettera, seduta sotto le viti, di nascosto. Era l’8 

settembre che imbucai la lettera, il giorno dell’armistizio e nel paese di Torre di 

Mosto quel giorno c’era la processione per la Festa della Madonna. Ricordo che 

guardai la gente che passava in processione in modo diverso, con coraggio, 

non con la stessa timidezza di sempre. Dopo aver sentito quella spinta alla 

schiena  durante  il  colloquio  con  Mamma Lucia  ero  cambiata:  avevo  preso 

coraggio,  mi  sentivo  un’altra.  E  mentre  guardavo  così  le  persone  che 

passavano e che a loro volta mi guardavano, ho pensato:  «Signore, stanno 

guardando i tuoi doni!»

Il  Monsignore però non mi rispose. Parlai  di  nuovo con il  mio confessore il 

quale mi consigliò di scrivere alla Signorina Lucia. 

Ricordo bene quella lettera: «Ho scritto a Monsignore, ma non mi ha risposto.  

Mi rivolgo a Lei e quanto le sto chiedendo è sempre dietro consiglio di chi mi  

dirige e conosce bene le tendenze del mio spirito. Non è solo per avere un  

sollievo fisico, questo sarebbe mettere in pericolo l’anima mia, bensì per poter  

lavorare  per  quanto  le  mie  forze  me  lo  permettono  e,  facendo  in  tutto  e  

dappertutto la volontà dei miei superiori, vedendo in essa la volontà di Dio.  

Così pregando e sperando il Cuore di Gesù, sicura che la sua provvidenza non  

verrà mai meno, la saluta

Giuseppina Tamai.»

La Signorina mi rispose il 20 novembre dicendomi di andare dal Monsignore.

Il parroco mi ha chiesto: «Cosa dirai al Monsignore?» Gli ho risposto: «Non lo 

so». Allora mi ha detto:  «Beh, dighe che te ga le gambe storte, ma sane». 

Sfido, mi vedeva sgambettare sempre, avanti e indietro dalla Chiesa, mattina e 

pomeriggio e sapeva quanto distante era casa mia!
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Ricordo bene quel giorno. Mi ero appoggiata al muro per stare più ferma, per 

non tremare. Mi disse, con energia e con tono di meraviglia: «Cosa vuoi?». Era 

mattina presto, vedersi comparire così questa ragazzina, chissà cosa gli sarà 

sembrato.

«Sono  venuta  a  chiederle  la  carità  se  mi  accetta  nel  ricovero  della  San  

Vincenzo de Paoli…», gli dissi. Rispose: «Ma non sei di San Donà». Ed io: «ma 

la carità si fa a tutti». Mi guardò. Mi disse che sarebbe stato compito della 

Direttrice di decidere e perciò di tornare da lei.

Così feci. Ricordo che andai al Ricovero. Ero accompagnata dalla mia amica 

Elvira – che oggi è suora ed ha solo due anni meno di me – e ci fermammo 

nell’atrio, dove c’era la saletta nella quale mi ricevette. Vidi solo le porte che 

portavano negli altri ambienti: quante volte avevo cercato di immaginare come 

fosse il Cottolengo e come sarebbe stato quel posto!

Dissi alla Direttrice che ero stata dal Monsignore.  «Cosa ti ha detto?» «Che 

deve decidere lei» risposi. Mi fece raccontare nuovamente tutta la mia storia, 

che gliel’avevo già raccontata, ma la volle risentire e alla fine mi disse: «A te 

non ti credo per niente, parlerò con lui». Mi sono sentita gelare!

Queste cose però sono giuste, è giusto che sia così: Nostro Signore le permette 

affinché noi  siamo provati  nella  nostra  fede in Lui,  nella  Sua volontà.  E io 

sentivo che la Sua volontà era che io fossi ospitata in quella Casa. Avendola poi 

conosciuta bene, quanto era buona e quante persone accoglieva da tutte le 

parti d’Italia quando era finita la guerra e c’era tanta gente in difficoltà, ho 

capito che quella frase che mi fece gelare non la disse per cattiveria!

Quel giorno era il 30 novembre del 1943. Ricordo che eravamo partite con la 

corriera delle sette del mattino e tornammo con quella delle sette della sera: 

dodici  ore in giro,  in quella stagione, faceva freddo. Ma non avevamo altra 

possibilità per il ritorno.

San  Donà  era  piena  di  tedeschi.  Abbiamo  passato  il  tempo  visitando  le 

chiesette  del  posto  e  poi,  sedute  in  cima all’argine  del  Piave,  guardando i 

tedeschi marciare, abbiamo mangiato castagne e formaggio. Di pane allora non 

se ne trovava, ma le castagne erano buone.
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Ricordo, al ritorno, che la mamma mi aspettava al fiume Livenza. Mi disse con 

tanta tenerezza: «Vieni, vieni a casa con me».

A casa non mi mancava niente. Non era per quello che desideravo andar via. In 

tempo di guerra noi avevamo sempre da mangiare e ne davamo anche a quelli 

che ce ne chiedevano. Ricordo in particolare due donne di Trieste che venivano 

a chiederci del cibo e davamo loro una misura di fagioli: avevo un vasetto di 

latta che conteneva circa mezzo chilo. Di più non si poteva dare a ciascuno 

perché erano tanti quelli che venivano a chiederne. Poi ho saputo che quelle 

due donne venivano a prendere da mangiare per i partigiani.

Una di loro mi è rimasta impressa perché un giorno, guardando un quadro di 

Papa Pacelli che avevo appeso in cucina, – dove si viveva tutto il giorno a quei 

tempi – e che mi avevano regalato in premio a catechismo, gridò forte, con i 

pugni chiusi per la rabbia, contro quell’immagine: «E’ tutta colpa tua…!» Si 

riferiva alla guerra. E’ stata una ferita per me, povera quella donna.

Avevamo da mangiare perché la famiglia lavorava “al terzo” come si diceva, 

cioè non era campagna nostra, ma si lavorava la terra e due terzi andavano al 

padrone e un terzo a noi.

Così a casa non mi mancava niente, ma abitavamo così lontano dalla Chiesa!

Dalla mia parrocchia, che era quella di San Stino di Livenza della Diocesi di 

Portogruaro – Concordia, c’erano cinque chilometri. E’ per questo che noi del 

paese  frequentavamo  la  Chiesa  di  Torre  di  Mosto,  della  Diocesi  di  Vittorio 

Veneto. Era più vicina, in linea d’aria era circa un chilometro, ma non per la 

strada, ma passando per i campi e saltando i fossati. Andavamo per i campi – 

io  saltavo  anche  i  fossi,  mi  facevo  aiutare  dalle  mie  compagne!  –  e  poi 

attraversavamo il fiume Livenza con la barca.

Ricordo ancora quando un giorno, andando al paese con le mie compagne, ho 

chiesto a Carmen, la bambina molto più piccola di me che aveva pascolato con 

me le oche, di darmi la mano a saltare il fosso, ma invece di farmi tirare, l’ho 

tirata io e siamo cadute tutte e due nel fosso dove c’era l’acqua. Io avevo 

addosso l’unico vestitino buono: era il  18 marzo, lo ricordo bene, perché il 

giorno dopo era il 19, la Festa di San Giuseppe che allora era festa di precetto 
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ed avrei  dovuto di nuovo indossare quel vestitino. Ricordo allora che tornai 

subito a casa, lo pulii e lo misi ad asciugare per la Festa.

Quando ci rivediamo, la Carmen ed io, ricordiamo sempre questi episodi ed 

ancora ci divertiamo.

* * * * *

Santina

Santina, figlia di mio fratello, è nata l’11 febbraio del 1938 quando avevo 17 

anni. Vedendomi così, il primo momento mia cognata aveva detto che, quando 

avesse avuto dei bambini, non si sarebbe fidata di lasciarmeli in custodia. Poi 

però mi conobbe meglio, vide che ero intelligente e quando nacque Santina mi 

diceva, con tanta dolcezza:  «Vai a sederti  lì,  che ti  metto la bambina sulle  

ginocchia e poi stai ferma lì, finché non me la rivengo a prendere». Era buona 

e delicata nel dire così e che gioia provavo ad avere in braccio la nipotina!

Santina è rimasta senza la mamma che aveva un anno e mezzo e aveva una 

sorellina di soli quaranta giorni. La mamma morì di una nefrite conseguenza 

della seconda gravidanza. Pensavano che fosse troppo grassa, poverina, ed 

invece era solo  gonfia.  Mi  voleva tanto  bene.  Mi  metteva la  bambina sulle 

ginocchia… Si era sposata il  10 aprile del 1936 e morì nel ‘39, la Vigilia di  

Natale. Mio fratello si risposò nel 1943, per dare una mamma alle due bambine 

e dalla nuova moglie ebbe altri tre figli. Una di loro è suora ed oggi sta Roma, 

responsabile della Congregazione delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore, fondate 

dal Beato Luigi Oliviero, che presto sarà canonizzato3. Aveva studiato lettere ed 

è stata vent’anni missionaria in Kenia. Mamma Lucia di lei, sapendo della sua 

vocazione, mi aveva detto: «Non lasciartela scappare!» Invece …

Santina, un giorno quando era ancora una bambina e detti l’annuncio che sarei 

stata accolta nel Rifugio, vedendomi così contenta mi disse:  «Adesso che vai 

da Gesù, digli che mi faccia diventare buona come Santa Teresina».

Ha avuto tre figli ed uno di loro è sacerdote, missionario salesiano in Cina. 

Santa Teresa del Bambino Gesù è la patrona delle missioni!
3 La beatificazione è avvenuta nel maggio 2007 mentre stavamo scrivendo questa storia.
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Quando ero in difficoltà perché desideravo andare al Cottolongo pregavo Santa 

Teresina.  La  lettera,  anzi  una  cartolina  illustrata,  con  cui  la  Direttrice  del 

Rifugio di San Donà mi comunicò di andare dal Monsignore, la ricevetti il 20 

novembre ed è proprio  il  20 novembre che Santa Teresina andò dal  Papa. 

Portai la cartolina al Parroco, perché non capivo la scrittura della signora e lui 

me la lesse. Poi il 30 novembre andai dal Monsignore.

* * * * *

L’attesa

Dopo l’incontro con la fondatrice del Rifugio, fu il mio parroco, quello proprio 

della  Parrocchia  cui  appartenevo,  don Giuseppe Gardonio  a  scrivere  in  mio 

favore perché mi prendessero.

Questo sacerdote non mi conosceva perché frequentavo l’altra chiesa. Pensai 

che, se il Rifugio avesse chiesto di me al Parroco, lui non ne sapeva niente. 

Allora, dopo averlo detto al mio parroco, andai da lui, a presentarmi. Mi feci 

accompagnare, non ricordo da chi. Si meravigliò che non frequentassi quella 

parrocchia, sembrava non capisse le mie difficoltà ad arrivare fin là. Comunque 

fu lui a scrivere al Monsignore ed il 26 dicembre ricevette la risposta: non c’era 

posto, ma appena se ne fosse liberato uno, era per me. Il 29 dicembre, subito, 

andai a ringraziare il Monsignore, accompagnata da Carmen, l’amica con cui 

pascolavo le oche: era il mio angelo custode, mi accompagnava dappertutto. 

Ricordo che quel giorno andando in corriera a San Donà eravamo in marcia in 

mezzo ad una colonna di carri armati tedeschi. Ricordo che io tenevo in tasca 

un libretto della Madonna di Fatima e lo stringevo con la mano e pregavo. Da 

quando, nel 1942, il Papa aveva affidato l’Europa alla Madonna di Fatima avevo 

capito che anch’io potevo far qualcosa per quella guerra. Ed allora, quando 

sopra  di  noi  passavano  gli  aerei,  io  ripetevo  una  giaculatoria:  «auxilium 

cristianorum, ora pro nobis».

Pensi  come  la  Madonna  ci  prepara  alle  cose:  nel  1938  vi  fu  il  fenomeno 

dell’aurora boreale. Quel giorno eravamo ancora in stalla, la sera. Un nostro 
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amico, quello  che aveva il  vizio di  bere,  ci  chiama fuori:  «venite,  venite a 

vedere!» Ed abbiamo visto all’orizzonte, nel cielo, c’era una striscia rossa come 

di sangue. Siamo rientrati e poi, uscendo di nuovo, abbiamo visto come un 

albero sanguinante. Avevo letto un articolo che raccontava come a Fatima la 

Madonna aveva predetto un segno che avrebbe annunciato la guerra. Già quel 

giorno avevo sentito  il  bisogno di  fare  qualcosa per  prepararmi  al  disastro 

imminente.

Tra il gennaio e il febbraio del 1944, quando aspettavo di entrare al Rifugio, 

una notte ho fatto un sogno bellissimo e l’ho raccontato a mia cognata. Alla 

mamma no, non potevo dirlo perché mi ha sempre detto che i  sogni sono 

superstizioni. Poi lo dimenticai del tutto.

Il 12 marzo venne Marilena a dirmi: «presto presto la Signorina la vuole a San 

Donà». Come  ha  detto  questo,  subito  mi  sono  ricordata  quel  sogno.  L’ho 

raccontato  a  Marilena  e  alla  Signorina  Bettina,  detta  Mina,  presidente 

dell’Azione Cattolica.

Nel sogno mi sembrava di trovarmi in quel di San Donà di Piave in mezzo ad 

una folla di gente e tanti di questi da Torre di Mosto. Ad un tratto sento dare un 

avviso:  «l’allarme, l’allarme, in rifugio, in rifugio». Ma l’allarme non era della 

sirena.  Era  il  suono dell’armonium che intonava il  canto  delle  Litanie  della 

Madonna. Io mi trovavo al braccio della mia compagna Regina e in mezzo a 

tutta quella gente mi sono trovata da sola, portata avanti dalla folla e tutti 

eravamo in  corsa per  una strada campestre.  Ad un tratto  mi sono trovata 

dentro ad una grande chiesa. La chiesa era la Chiesa dei salesiani di Don Bosco 

a San Donà.

La chiesa  era  aperta,  mancava la  parete  alle  spalle  dell’altare  e  si  vedeva 

perciò la campagna, il verde, gli alberi, proprio la campagna come sfondo! Ero 

sola, la mia compagna non c’era più ed io ero inginocchiata dalla parte sinistra 

della Chiesa. Il  Sacerdote era pronto con i  chierichetti  per la Messa, erano 

girati come allora si usava, con le spalle alla gente e sui gradini della predella 

c’erano  anatre  ed  oche  accovacciate.  Allora  a  destra,  dall’altra  parte  della 

Chiesa,  ho visto  la  mia compagna con il  paltò  marrone e mentre la  stavo 

guardando una suora della Congregazione di Maria Bambina è venuta e si è 
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inginocchiata dalla mia parte e mi ha detto:  «presto presto che la Signorina 

Lucia l’aspetta là sopra». La mia compagna ha intuito che avevo bisogno di 

aiuto ed è venuta a prendermi. Siamo uscite dalla parte laterale sinistra della 

Chiesa e qui mi sono trovata di nuovo sola sulle scale della casa di Mamma 

Lucia. La mia compagna non c’era più, ero sola di nuovo e battevo alla porta. 

Una voce mi ha detto «avanti!»; quando sono entrata, alla mia destra ho visto 

alcuni  padri  francescani  che  conversavano  tra  loro  e  mi  hanno  guardata 

sorridenti. Di fronte, davanti a me, ho visto, non appeso al chiodo, ma tenuto 

in  mano  di  una  signorina  laica,  l’immagine  della  Signora  Augusta  Vian,  la 

mamma della Marilena, colei che morendo mi ha lasciato il posto al Rifugio. 

L’immagine era viva e mi ha sorriso. Io, quando l’ho vista, ho chinato la testa 

in segno di reverenza, come si fa di fronte ad un’immagine sacra. Alzando la 

testa non ho visto più niente, solo la parete bianca. Alla mia sinistra, più in 

fondo, ho visto mamma Lucia seduta su una sedia vicino ad un focolare, come 

quello di casa mia, con la catena e la pentola della polenta appesa. I nostri 

occhi si sono incontrati. Il suo viso era molto triste e dentro di me ho dato un 

piccolo grido e mi sono detta: quanto soffre la Signorina Lucia e subito ho 

detto forte: «dov’è Marilena?» e una voce nell’ambiente mi ha risposto, – non 

so di chi fosse –, una voce femminile e giovane ha detto: «Marilena è su ad 

aiutare una suora». In quel momento mi sono sentita abbracciare da dietro le 

spalle da Mamma Lucia che mi ha detto: «Senti cara, la signora Vian da Torre  

di Mosto è stata la consolazione del nostro Rifugio e gli ha fatto tanto onore.  

Così nel suo posto metto te». E mi sono svegliata.

Nel  1943  la  nostra  Parrocchia  di  Torre  di  Mosto  aveva  organizzato  un 

pellegrinaggio al Santuario di Motta di Livenza per implorare la pace e a me 

avevano dato da tenere la corona durante tutto il viaggio e abbiamo cantato le 

Litanie della Madonna. Ho potuto partecipare perché Regina, la mia amica, si 

era  offerta  di  accompagnarmi.  Quella  volta  Regina  era  vestita  con  il  paltò 

marrone, quello del sogno. In quel periodo lei stava pensando di farsi suora e 

di scegliere le Suore della Beata Cabrini che sono le suore degli  Emigranti. 

Sono state in America per dedicarsi a tutti gli emigranti. Aveva pensato così 

perché al paese di Torre di Mosto, invece, le Suore di Maria Bambina – fondate 
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dalla beata Bartolomea Capitaneo di Brescia – l’avrebbero sì accolta, ma come 

suora mandataria, quelle cioè senza velo che fanno i lavori più umili. E lei, in 

un primo momento, aveva detto di no.

Invece, si fece suora proprio con loro e nel sogno la suora che si inginocchiò 

vicino a me era proprio lei, ma nel sogno non l’avevo vista in viso e non l’avevo 

riconosciuta. Un anno dopo si fece suora ed io ebbi una piccola parte in questa 

vicenda quando, nell’aprile del 1944, quando ero già a San Donà, mi recai in 

corriera a Torre di Mosto per gli esami di catechismo, che si tenevano ogni 

anno, alla fine dell’anno sociale.

Mentre ero in corriera fui assalita dalla febbre, una febbre misteriosa per conto 

mio,  perché  stavo  bene  fino  a  poco  prima.  Quando  arrivai  al  paese  andai 

all’Asilo delle suore e, conoscendo la storia di questa ragazza che mi stava a 

cuore, la raccomandai alla Superiora perché con me era stata sempre tanto 

buona: mi accompagnava alla Comunione, mi metteva il velo sulla testa che mi 

tremava, mi porgeva il Messale. Così dissi loro che Regina era una ragazza 

piena  di  carità  e  che  stessero  attente  a  non perderla  e  che  cercassero  di 

aiutarla. Lasciai la Superiora ed andai a casa di Regina e lì mi misi a letto nella 

sua cameretta. Il Signore permise questo perché trovassi il coraggio di dirle 

«Non pensare più alle Suore della Beata Cabrini, ma parla con queste Suore,  

vedrai  che ti  aiutano». Ma se io gliel’ho detto,  sono convinta che sia stato 

Nostro Signore a permettere questo, perché dopo un anno, nel 1945, venne a 

salutarmi a San Donà, prima di partire per il Convento delle Suore di Maria 

Bambina. Da allora non l’ho più persa di vista. Ancora ci scriviamo, sono stata 

con  i  miei  nipoti  a  trovarla  a  Castelfranco  Veneto,  quando  era  lì.  In 

quell’occasione mi confidò una delle sue cose più care che ricordava durante il 

tempo in cui si trovava in un paese del Bellunese: un giorno disse alla mamma 

di un bambino di sei anni, che andava all’asilo dove prestava servizio: «questo 

bambino  sarà  sacerdote».  E  così  è  stato.  Ora  egli  è  quello  che  cura  la 

beatificazione di Papa Luciani. Si chiama Monsignor Giorgio Lisè.

Prima di raccontare del mio passaggio al Rifugio, voglio dedicare alcune pagine 

del mio racconto ad alcuni miei fratelli.
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* * * * *

I MIEI FRATELLI

Mia sorella Maria Tamai

Mia sorella Maria è quella che, ancora ragazza, era andata a Novara a lavorare 

in  fabbrica.  Voleva  diventare  suora  perché  stando  con  le  suore  si  era 

innamorata di quell’Ordine, le Orsoline.

Prima di partire per il convento – era il mese di ottobre del 1931 – e io mi 

trovavo a casa di una zia, è venuta a salutarmi per dirmi che doveva andare 

via. Avevo undici anni e mi sono messa in un dirotto pianto che è durato tutta 

la notte,  tanto che la zia mi ha detto:  «Se continui  così  ti  butto giù dalla  

finestra». La zia abitava a Torre di Mosto e io, prima di tornare a casa, il giorno 

seguente, passai dalla superiora dell’asilo e le raccontai che avevo detto a mia 

sorella di iscrivermi tra le «Figlie di Maria», ma che ora lei era andata via e così 

ero venuta io da sola ad iscrivermi; mi sono presentata e le ho dato i miei dati. 

Il mio pianto della notte era dovuto anche a questo: mi sono messa sotto la 

protezione della Madonna pensando che quello che non poteva più fare per me 

mia sorella poteva farlo Lei. E di questo ho visto i frutti, frutti nati dal sacrificio 

di Maria che ha dovuto lasciare poi il convento per tornare a casa. Ho sempre 

detto che il Signore permette il male per ricavare il bene e io non mi stanco 

mai di dirlo in tutte le occasioni che mi si presentano.

Infatti,  quindici  giorni  prima  della  professione  l’hanno  chiamata  per  dirle, 

davanti  a tutto il  capitolo,  che non poteva prendere i  voti  a causa del  suo 

difetto all’anca. Maria ne ha sofferto molto. Quando la madre maestra l’ha vista 

piangere,  le  ha detto:  «non vada a  casa,  vada al  Cottolengo».  Maria  ci  è 

rimasta male ed è tornata a casa.

Quando è tornata a casa – era il 1934 –, dopo un po’ di tempo, forse un anno 

– continuava a soffrire molto in quel periodo –, mi ha raccontato questo ed io 

allora le ho chiesto:  «Cos’è il Cottolengo?» Mi ha detto che in quel luogo si 

fanno suore donne sordomute, cieche e zoppe ed io allora ho pensato tra me e 
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me: «io non sono né sorda né cieca, la mia è una malattia rara, che si chiama 

corea e tremo di giorno e di notte, potrei andarci…». Sentii allora dentro di me 

come un trasporto e da quel giorno non smisi di desiderarlo. 

Il parroco, quando due anni dopo gli raccontai di questo desiderio, mi disse «lì  

ci staresti bene di anima e di corpo». Quando poi ho lasciato la mia casa per 

andare al Rifugio a San Donà mi ha detto, dopo tanti anni:  «adesso capisco 

perché desideravi andare al Cottolengo!»

Quando Maria è tornata a casa, il Parroco, don Martina di San Stino di Livenza, 

ha detto che quella era una benedizione, che era la Provvidenza che aveva 

voluto che tornasse a casa: l’ha messa subito al lavoro e le ha affidato un asilo. 

Era amica  della  Maestra  Morosini  che era  associata  ad  un  istituto  secolare 

fondato da un gesuita di Trieste.

E’ stata la prima maestra di asilo nel nostro paese, dal 1934 al 1958 nella 

frazione di  Beverone e poi,  fino al  1965 quando è morta,  nella  frazione di 

Villanova di Pordenone.

Mi chiese aiuto per il  giovedì, giorno in cui desiderava essere libera. Così il 

giovedì mi lasciava con i bambini a cui raccontavo le storie che avevo letto e 

che ricordavo bene perché avevo tanta memoria. Mi bastava leggere un libro 

una sola volta!

Un giorno passa un cappellano e, non vedendo nessun bambino fuori e non 

sentendo nulla, la porta chiusa, mette la testa dentro: tutti i bambini stavano 

zitti zitti, più di venti senz’altro, incantati ad ascoltare le storie che raccontavo. 

Qualche anno fa sono stata in paese e una di lì ha detto: «ma questa non xe 

quela che ne contava le storie?».

Quello  della  memoria è stato  un mio grande dono.  Ricordavo facilmente le 

storie  e  le  raccontavo  ai  bambini  che  mi  ascoltavano  con  gusto,  in  ogni 

occasione. Anche quando andavo in campagna a raccogliere i fagioli o quando 

pascolavo le oche avevo sempre bambini attorno a cui raccontavo storie.

Anche le omelie ero capace di ricordarle dalla prima all’ultima parola e sarei 

stata in grado di trascriverle, se avessi potuto. Questo dono mi è servito anche 

al  Rifugio  quando  Mamma  Lucia  mi  ha  affidato  il  compito  di  insegnare  il 
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catechismo. Ricordo che avevo letto un libro, La locanda dell’angelo custode e 

lo ricordavo così bene che poi l’ho raccontato infinite volte. 

Una volta l’ho sostituita per un mese intero con i  bambini  del  catechismo. 

Avevo anche un’altra furbizia: anche lì  mi mettevo a raccontare le storie ai 

bambini e anche il Vangelo lo raccontavo sotto forma di fiaba. I bambini così 

stavano più attenti: i bambini hanno bisogno di questo!

Mio fratello Giuseppe.

Nel 1935 era andato a lavorare come bracciante a Latina, per la bonifica. Con 

la sua prima moglie che si chiamava Linda e che era la mamma di Santina si 

era incontrato verso la fine del 1936, o forse qualche mese prima, non ricordo 

con precisione. La sera del sette dicembre, venuto a casa dopo che era stato 

da  lei,  ha  accusato  un  dolore  e  febbre  alta.  Era  broncopolmonite.  L’hanno 

portato in Ospedale ed era in punto di morte. Il papà gli stava sempre vicino e 

la ragazza andava ad assisterlo durante il giorno. Passati otto giorni, che era 

fuori pericolo, il papà venne a casa e disse:  «Sono contento perché ho visto 

che il Bepi ha una buona cristiana». Diceva: «fa dei decotti a casa con la frutta  

e piano piano glieli dà con il cucchiaino e gli tiene sempre umida la bocca». 

Papà era rimasto colpito da questo.

Papà poi, dalla stanchezza del periodo di ospedale su e giù da Motta di Livenza 

a casa, si è preso anche lui la broncopolmonite e in cinque giorni è morto, la 

Vigilia di Natale del 1936. Mio fratello, che cominciava a star bene, chiedeva 

«perché il papà non viene più a trovarmi?» e nessuno aveva coraggio di dirgli 

che era morto. Venne il Sindaco e il parroco e non riuscivano a dirglielo. Un 

cugino glielo disse. Era il sei gennaio quando lasciò l’ospedale.

Giuseppe e Linda si sposarono il 10 aprile di quell’anno. Prima era venuta in 

casa e nel vedermi com'ero mi guardava con quegli occhi così belli… Era bella, 

bella e anche buona. Ha avuto due bambine e, quaranta giorni dopo aver dato 

alla luce la seconda, è morta. Ricordo che il giorno del Battesimo mi mise lei la 

bambina sulle ginocchia e poi la coprì con uno scialle nero, quello che allora 

portavano le donne. Era novembre e faceva freddo!
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In quegli anni è stata per noi proprio un dono perché ci ha aiutato a sollevarci 

da quella miseria che ci aveva accompagnato per tanti anni. Possiamo capire il 

dramma di mio fratello quando morì. Erano le tre e trenta del mattino del 24 

dicembre quando morì, la stessa ora e lo stesso giorno in cui tre anni prima era 

morto  il  papà.  Quando l’ha  vista  spirare  Giuseppe è  caduto in  svenimento 

sopra di lei, sul letto. Le sorelle l’hanno sollevato, ma è ricaduto una seconda 

volta  sul  pavimento.  Così  l’hanno  trascinato  fuori  dalla  stanza.  Vedere  le 

bimbe, una di un anno e dieci mesi e l’altra di quaranta giorni…!

Gabriella,  la  bambina  che  Linda  aveva  partorito  quaranta  giorni  prima  di 

morire, la portarono subito nella casa paterna della mamma perché quando 

nacque Linda stava già molto male a causa di una nefrite che aveva già in 

gravidanza.  La nonna,  in  seguito,  diceva che se le  avessero portata via  la 

bambina sarebbe «morta una seconda volta», riferendosi a quando era morta 

la figlia. Così portò a casa sua la bimba perché fosse allattata dalla moglie del 

fratello, la quale pure aveva appena avuto una bambina. Poi Gabriella rimase 

sempre con i nonni e crebbe con loro. La nonna non volle staccarsi da quella 

nipotina.

Mio fratello doveva andare avanti: era sostenuto dall’affetto di tutti noi, ma lei 

non c’era. Come poteva continuare così? Noi, mia sorella Maria, mamma ed io, 

ci siamo unite in preghiera perché la mamma aveva avuto esperienza di queste 

cose dolorose e l’unica forza sua l’ha trovata nella fede e nella preghiera. E così 

ci siamo rivolte alla Madonna e le abbiamo detto:  «Tu, che hai intrapreso il  

viaggio di andare ad aiutare tua cugina Elisabetta, intraprendi quel viaggio e  

vieni  a vedere anche le necessità della  nostra famiglia» e così  è stata una 

preghiera che non è andata a vuoto. Pochi anni dopo, nel 1942 vedo arrivare 

dentro in casa una nipote di Rina con una lettera in mano, per Bepi. Lui la 

prende, esce, la legge, mi cerca e mi dice:  «la Rina mi invita ad andare alla  

Salute di Livenza dove ha visto una donna che usciva con due sacchi di farina  

dal mulino e subito le è venuto in mente: quella è una donna per Bepi». Gli 

dico: «Bepi, va subito, non aspettare». Ci è andato, si sono incontrati, si sono 

conosciuti e il 17 aprile del 1943 si sono sposati. Dopo un anno ha avuto la 

prima  bambina,  Michela,  che  oggi  è  suora;  nel  secondo  anno  un  bimbo, 
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Vincenzo e nel 1948 l’ultima, Adriana. Quando è nato il maschio, è venuto a 

trovarmi a San Donà con delle angurie che andava a vendere. Erano per noi, 

per far  festa,  perché era nato il  maschietto.  Poi  sono partita  con lui,  sono 

andata a casa con lui per vedere il bambino.

Quando dissi in casa che sarei entrata al Rifugio, Maria, la seconda moglie di 

Giuseppe, mi chiese  «Va via per colpa mia?» perché pensava che, essendo 

venuta lei in casa, io andavo via per questo. «Sì, – le dissi – perché ora so in 

quali mani lascio la mia mamma!». Quanto è stata buona la Madonna con noi! 

Ci ha mandato questa donna così intelligente e buona. 

Un sogno

Era il 1949 ed ero al Rifugio. Stavo dormendo in una stanza con altre ragazze 

quando mi capitò di  fare un bruttissimo sogno  tanto che  una delle ragazze 

venne a svegliarmi  e  mi  chiese  cos'avessi  perché mi  sentiva piangere.  Nel 

risvegliarmi  e  nel  trovarmi  a  letto  e  nel  ricordarmi  tutto  il  sogno  piansi 

nuovamente [perché mi parve un presagio, ndr].

Al mattino chiesi alla Signorina Lucia di poter andare a casa. Quando ci arrivai 

trovai  mia  cognata  con  la  bimba  più  piccola  in  braccio.  Chiesi  subito  di 

Giuseppe. Mi disse che era andato con i due figli più grandicelli alla Salute di 

Livenza, una frazione del paese di San Stino, vicino a Caorle, a fare un nolo, 

ovvero un servizio. Vedendo che stava venendo il buio della sera mia cognata 

era sulle spine e continuava a guardare dalla finestra. Quando li vide arrivare, 

senza dirmi niente, scappò fuori di corsa perché qualcosa non andava. Cos’era 

successo?  Presso  l’argine  del  Livenza,  girando  il  camioncino,  Giuseppe  era 

finito giù, lungo la sponda e in quel momento non sapeva se tenere il volante o 

i bambini. Si era fatto forza ed aveva tenuto il volante perché il Livenza era in 

piena ed avendo cercato di sterzare per tenersi su, aveva lasciato andare i 

bambini. Battendo contro il  vetro davanti,  uno di loro si era fatto male sul 

labbro. Mio fratello piangeva e non era capace di uscire dal camion. I bambini 

gridavano e piangevano.
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Io non dissi niente del perché mi trovavo lì. Aspettai che tutto si calmasse e 

quando i bambini furono messi a letto raccontai il sogno che avevo fatto, che 

cioé mi sembrava di essere all’ingresso della camera da letto di mio fratello 

moribondo e quando ci eravamo incontrati con lo sguardo mi aveva sorriso e 

mi aveva detto: «Muoio contento perché so dove sei».

Quando mio fratello o i suoi figli venivano a trovarmi, lo sentivo prima che 

arrivassero. Deve essere così perché ha voluto tanto bene alla mia mamma. 

Quando è morto ha detto ai suoi figli:  «Mi raccomando la nonna». Ho visto i 

segni della volontà di Dio: Nostro Signore ha voluto che stessero vicino alla 

nonna fino alla fine.

Mio fratello Gino.

Nel  1939 lavorava  in  Germania.  Era  già  il  tempo dei  bombardamenti  sulla 

Polonia. Gli ho mandato una cartolina dell’Azione cattolica. C’era la croce e la 

frase:  «Io sono morto per te e tu mi bestemmi».  Mio fratello non lo faceva, 

non bestemmiava, ma ho pensato che la cartolina poteva far del bene a tutti 

gli  operai  che si  trovavano con lui,  messi  in quel modo, con la guerra che 

incombeva. Ho pensato che quella cartolina potesse far del bene.

Mio fratello, quand’è tornato, mi ha raccontato un fatto: avrebbe dovuto morire 

perché era stata bombardata la baracca dove dormivano e dove quindi avrebbe 

potuto trovarsi. Ha ritrovato la cartolina nel posto dov’era appesa, alla testa del 

suo letto,  che era rimasto intatto tra le macerie dove l’aveva lasciata e ha 

capito che quella cartolina era un segno che il  Signore l’aveva salvato: era 

ancora lì nonostante il resto della baracca fosse stata completamente distrutta.

Dalle nostre parti  molti  bestemmiavano e mentre aspettavo di entrare nella 

casa di San Donà pensavo: «se vado a San Donà voglio pregare per riparare». 

Il  parroco  nostro,  don  Martina,  era  venuto  da  noi  e  ha  fatto  una predica, 

proprio sulla bestemmia. Ha detto «se Gesù chiedesse oggi: Chi dite che io sia,  

come ha chiesto agli apostoli, dovrei dire “chi un porco, chi un cane…?»

Mia sorella Rina
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Anche di lei voglio raccontare qualcosa. Rina aveva sposato un contadino di 

una  famiglia  che  stavano  bene.  Abitavano  alla  Salute  di  Livenza,  l’ultima 

frazione di San Stino che confina con Caorle. Passavo da lei tutta l’estate e mio 

cognato mi portava a vedere il mare.

Apparteneva alla Diocesi di Caorle per cui papa Giovanni ha cresimato i miei 

nipotini. Erano molto orgogliosi di Papa Giovanni.

* * * * *

Una grazia grande: nel Rifugio, finalmente.

Il  giorno che mi fu detto che ero accolta nel Rifugio di San Donà era il 12 

marzo,  giorno in  cui  noi  dell’Azione Cattolica  offrivamo tutta  la  giornata  di 

preghiera e di offerta delle nostre vite secondo le intenzioni del Papa. Io ho 

collegato questa data alla preghiera che avevo rivolto a Dio per intercessione di 

Papa Pacelli. Ritengo infatti di avere avuto da lui una grazia grande.

Nel  1939  avevo  letto  un  articolo  sul  nostro  giornale  diocesano,  il  Popolo, 

settimanale della Diocesi di Concordia (oggi Pordenone - Concordia), del fatto 

di  una  mamma  del  sud  che  aveva  una  figlia  ricoverata  a  Sondrio  in  un 

sanatorio. Un giorno in cui era andata a trovarla questa le aveva detto: «Ora 

che nel ritorno passerai da Roma porta la mia corona del Rosario a benedire  

dal Papa e vedrai che guarirò». La mamma l'aveva ascoltata e la ragazza era 

stata guarita.

In quel giornale ricordo che anni prima avevo letto una frase «l’uomo si agita e 

Dio lo conduce» che mi aveva colpito, anche perché a quell’epoca sentivamo 

già il rombo degli aerei passare a stormi e c’era in corso la guerra in Africa. Mio 

padre all’epoca disse: «Se succede questo adesso, che ne sarà tra dieci anni!». 

Sembrò  una  profezia  della  seconda  guerra  mondiale  imminente.  Facevano 

passare gli aerei da un campo di aviazione all’altro per far vedere che avevano 

una potente flotta, mentre gli aerei erano sempre gli stessi.
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Quando  lessi  questa  notizia  pensai:  «Guarda  se  potessi  anch’io  andare  a 

chiedere la grazia, ma non posso farlo. Allora mando il mio Angelo Custode a  

dire a Papa Pacelli  di aiutarmi». Così lo pregai. Pensai a Santa Teresina del 

Bambin Gesù che tanto desiderava entrare in clausura e questo non le era 

permesso perché era troppo giovane e che ottenne presto la grazia di essere 

ammessa al Carmelo dopo averla chiesta al Papa Leone XIII, durante la visita 

che fece a Roma accompagnata dai genitori. Sono molto affezionata a questa 

Santa perché, conoscendo la sua storia, l’avevo sempre invocata dicendo: «Tu 

sei potuta andare a Roma dal Papa per implorare la grazia, io non posso farlo.  

Aiutami! Perché abbia la grazia di essere accolta al Cottolengo». Non potendo, 

come lei, andare a Roma, mandai il mio Angelo custode. 

* * * * *

L’Opera del Piccolo Rifugio è nata nel 1935, la Vigilia di Natale, proprio quando 

io ho pensato di voler andare al Cottolengo. La Provvidenza ci prepara le cose.

Così questa grazia io l’ebbi!

Quando seppi che ero stata accolta, andai per prima cosa a salutare l’Arciprete, 

don Andrea Zanardo, il mio confessore. Quel giorno non voleva quasi neanche 

vedermi,  perché pensava che venissi  un’altra  volta  a  chiedergli  di  insistere 

perché mi prendessero a San Donà. Invece potei dargli la bella notizia.

Entrai  al  Rifugio qualche giorno dopo. Era il  16 marzo 1944. Ricordo come 

invocai  San  Giovanni  Bosco  mentre  a  piedi  mi  recavo  alla  corriera 

accompagnata  dalla  mamma  e  passai  davanti  alla  chiesa  di  San  Giovanni 

Bosco, la chiesa che mi era apparsa nel sogno, e dissi «San Giovanni Bosco ti  

affido la mamma». La affidai a quel santo perché la vita della sua mamma 

aveva tante somiglianze con la vita della mia mamma, che si era sposata due 

volte ed aveva cresciuto i figli suoi e del marito. La mamma era molto stimata 

in paese per essersi sposata una seconda volta per aiutare il mio papà e i suoi 

figli.

La mamma fu accolta nel Rifugio proprio un 31 gennaio, il 31 gennaio 1955, 

undici anni dopo da quando io mi trovavo lì. Il 31 gennaio è il giorno in cui la 
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Chiesa ricorda San Giovanni  Bosco.  San Giovanni  Bosco l'ho  conosciuto  da 

bambina quando mia sorella mi parlava dell'oratorio dove i ragazzi facevano 

dei bei teatrini per i giovani, cosa che poi ho avuto modo di vedere quando ero 

al  rifugio  di  San Donà,  di  andare  anch'io  a  godermi  questi  spettacoli,  così 

divertenti ed istruttivi. Si conosceva veramente che erano ispirati dallo Spirito 

che San Giovanni Bosco aveva lasciato. Solo i santi possono arrivare a tanto ed 

è per questo che quel giorno gli ho chiesto di aiutare la mamma e sono stata 

esaudita quando proprio il  31 gennaio, quando è venuta a stare con me al 

Rifugio e vi è rimasta per tredici anni. Posso dire che sono stati i più belli della 

sua vita. Perchè era innamorata dell'Eucaristia, per lei avere la Messa tutti i 

giorni era la cosa che più le dava gioia. Poi, vedermi tanto amata da tutte le 

ricoverate e le assistenti, l'ha molto sostenuta e la sua grande fede è stata un 

esempio per tutte. La mia devozione a San Giovanni Bosco è dovuta anche ad 

alcune somiglianze tra la vita della sua mamma, mamma Margherita con la vita 

della mia mamma perché, come ho detto, entrambe hanno avuto la sorte di 

trovarsi a sostenere i figli di due matrimoni ed entrambe hanno trovato nella 

fede il grande aiuto  per affrontare questa difficoltà della vita offrendo tutto al 

Signore e vedendo in Lui, nella Sua volontà, ogni avvenimento.

* * * * *

Mi sono sentita realizzata e anche la mia salute è migliorata.

All’arrivo a San Donà c’era Marilena che mi aspettava alla corriera. Quel giorno 

posso dire di aver capito veramente la grande umanità di Mamma Lucia che 

per prima cosa si interessò della mia salute e fece quanto poté, insieme con le 

altre giovani, per rendermi sereno il distacco dai miei.

Nel Rifugio ciascuna aveva il  suo lavoro da compiere. Mi chiesero subito se 

preferivo stare in piedi o seduta, per sapere cosa potevo fare. Io risposi che 

dovevo stare un po’ in piedi e un po’ seduta, perché la mia infermità non mi 

consente né di stare a lungo in piedi, né posso sopportare a lungo la posizione 

seduta. Desideravo ardentemente rendermi utile con i miei compagni, specie 
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con quelli più gravi: era quello il mio compito. Avevo tanto desiderato entrare 

in quel Rifugio per essere vicina al Signore nell’Eucaristia e per essere di aiuto 

ai fratelli più sfortunati di me: che poi è la stessa cosa.

Dopo alcuni  giorni  cominciai  a rendermi utile tenendo compagnia a quattro 

bambini molto gravi. Solo una di questi era in grado di capire, la Giovannina. 

Non poteva  parlare,  ma aveva due occhi!  Così  Mamma Lucia  mi  chiese  di 

prepararla  per  la  Prima Comunione.  Non vi  dico  la  soddisfazione:  ero  così 

contenta e realizzata che mi sembrava di essere lì  da sempre. Non fece in 

tempo  a  farla,  la  Prima  Comunione,  perché  Giovannina  morì  sotto  il 

bombardamento.

Dopo che ero stata accolta, ricordo che un giorno in cui ero tornata in famiglia 

per prendere alcuni documenti che mi servivano, raccontai che c’erano lì dei 

bambini  che  avevano  bisogno  di  essere  imboccati  perché  completamente 

infermi e stesi sulla carrozzella. Allora mio fratello mi disse:  «Ma se non sei 

nemmeno capace di mangiare tu, cosa vuoi fare per quei bambini…». Era vero, 

io non potevo stare a tavola con gli altri perché quando ero ancora a casa la 

mia testa stava tutta storta. Allora, per mangiare, per tenere la testa più diritta 

mi appoggiavo all’angolo del muro appresso al  fogolar e col piatto posato sul 

fogolar, seduta su una seggiola bassa, mangiavo con la mano destra – che ho 

sempre potuto usare bene –. La testa l’avevo tutta rovesciata indietro perché 

avevo un muscolo in fuori. Sono migliorata quando sono entrata nel Rifugio. La 

nuova vita mi aveva provocato tanta gioia che fu quasi uno shock, così forte da 

farmi  migliorare  la  posizione  della  testa.  All’ospedale  di  Trieste  non  si 

rendevano  conto  di  come  fosse  potuto  succedere  e  mi  chiesero  cos’era 

accaduto.  Gli  risposi:  «Ho  cambiato  condizioni  di  vita...» Mi  sono  sentita 

realizzata, cioè, e anche la mia salute è migliorata. Oggi alcune persone mi 

hanno detto che è stato per opera di Mamma Lucia.

Dall’inizio dell’opera la Signorina Lucia aveva chiesto di avere l’Adorazione per 

due ore la sera tutti i giorni, aperta alla partecipazione della parrocchia.

Mamma Lucia aveva a cuore soprattutto l’Adorazione eucaristica.  Ci  diceva: 

«La sofferenza che voi vedete – dei bambini più gravi – dovete offrirla per loro.  

Loro  non possono,  ma voi  che li  vedete  soffrire,  voi  potete.  Più  sofferenti  
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aiutiamo a stare vicino a Dio nell’Eucaristia e più aiutiamo Cristo a salvare le  

anime». Questo era lo scopo per lei, della sua Opera. Alle volontarie diceva: 

«cercate di innamorarvi dell’Eucaristia».

Il mio racconto vuole essere un inno di lode e ringraziamento al Signore per 

quanto ha operato in Mamma Lucia.  Lei si  è buttata nell’Opera con tutto il 

fuoco che aveva ricevuto. Per la sua generosità, Cristo trovò in lei il terreno 

pronto per far nascere nella Chiesa un nuovo Ramo così che nel tempo tante 

anime vi  potessero trovare, con l’aiuto dello Spirito Santo, sacerdoti  che le 

aiutassero a innestarsi in esso e ricevere la linfa del suo carisma. Una volta 

innestate, queste piccole pole hanno la gioia di germogliare foglie, fiori e frutti, 

se ben coltivate.  «Altrimenti  invano vi  ho scelto,  se non siete pronti  nella  

prova» per usare le parole di san Giovanni Crisostomo.

Cosa direbbe a noi  oggi? Le stesse cose che ci  ha detto e lasciato scritto, 

usando lo stesso tono di voce: «eucaristia, carità, dare, dare quanto abbiamo 

ricevuto, perché l’amore regni in voi per poterlo dare agli altri». Così ora di 

lassù ci  accompagna e prega,  infondendo in  noi  tanta  fiducia  e  un grande 

desiderio di conversione.

La domenica le volontarie vestivano bene tutti i bambini, con molta cura, e loro 

erano contenti di essere così eleganti e si guardavano l’un l’altro ammirandosi. 

Così  mamma  Lucia  voleva  dare  importanza  alla  festa,  perché  si  era  alla 

presenza del Signore. Ed anche per farli contenti perché erano lontani dalla 

famiglia, poveri e non avevano mai avuto nulla di elegante.

C’erano bambini da tutta Italia, in particolare dal Meridione ed io ho imparato a 

parlare  la  lingua  italiana  da  questi  bambini.  Certi  però  parlavano  solo  il 

dialetto. Ricordo un bambino focomelico che il  primo giorno che era da noi 

piangeva perché voleva i “muccaturri”  (voleva dire il fazzoletto per il naso) e 

piangeva anche la sua assistente che gli faceva da mamma: non sapeva farsi 

capire e piangeva e a noi dispiaceva di non poterlo capire! Quando gli fu dato 

un fazzoletto per asciugare il nasino, non pianse più.

Abbiamo avuto anche tre fratellini da Noto: sono arrivati di sera con il papà e 

uno zio con grandi valigioni. C’era con loro anche un fratello più grande, che 

anche aveva chiesto di entrare nel Rifugio, erano in quattro distrofici. Questi 
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mettono giù i tre bambini lì da noi, la sera, al buio e poi partono per Torino. Noi 

si  pensava che in quelle  grandi  valige avessero dei  cambi  per  i  bambini  e 

invece non avevano niente, li hanno lasciati senza niente. E la mattina, quando 

si sono trovati soli, i bambini hanno avuto una crisi tremenda. Correvano da 

una parte  all’altra  per  cercare  di  uscire  e  non potevano perché  allora  non 

c’erano gli scivoli per le carrozzelle, c’erano solo gradini e loro non potevano 

affrontarli. Uno di loro, che poteva ancora camminare, correva spingendo la 

carrozzina e gli altri infermi mi dicevano «Pinetta, tienti perché adesso ti butta 

per terra». Ed andavano sbattendo di qua e di là per la disperazione. 

* * * * *

Il bombardamento.

In tutta l’Europa infuriava la guerra.

I  tedeschi  erano  arrivati  a  San  Donà  l’8  settembre  1943:  i  fascisti  erano 

scappati, gettando via quanto più potevano ed essi si erano acquartierati al 

loro  posto.  L’8  settembre  1943…  fu  proprio  quando  imbucai  la  lettera  al 

Monsignore!

E portarmi al Rifugio in tempo di guerra! Mio fratello non voleva e mi diceva 

«vai nel pericolo, perché a San Donà ci saranno i bombardamenti».

Dopo il terzo bombardamento, quello che ci procurò tanti danni, sono venuti a 

prendermi. «Vieni a casa» dicevano e io: «no». E loro «dove andrai?». «Dove 

vanno gli altri» rispondevo.

Il bombardamento avvenne il 10 ottobre 1944 alle dieci e trenta. Era la terza 

volta che venivano. In giugno erano venuti a colpire il ponte sul Piave della 

strada “Triestina” ed invece hanno colpito il Cimitero di Musil di Piave. Il 23 

settembre hanno abbattuto il ponte della Ferrovia di San Donà di Piave 

Mamma Lucia aveva sentito che doveva succedere qualcosa ed aveva portato 

le cose invernali, coperte e piumini, a Torre di Mosto. L’aiutò poi mio fratello a 

riportare la roba a Campo di Pietra dove eravamo sfollati,  servendosi di un 

sarabar, il tipico carretto delle nostre parti, senza sponde tirato da un asinello.
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Ricordo che Mamma Lucia, il giorno della Supplica alla Madonna di Pompei, l’8 

maggio  1944,  mentre  stava  leggendo lei  la  supplica,  quando ha  sentito  la 

preghiera del Papa ha abbassato la testa commossa, tanto da doverci passare 

il libretto perché non era capace di continuare. Io che le ero vicina mi accorsi 

che piangeva.

Non  aveva  certo  paura:  so  che  teneva  una  ricetrasmittente  nella  casa  dei 

genitori per aiutare i partigiani. Collaborava con Attilio Rizzo, il partigiano a cui 

oggi è intitolata una piazza. A San Donà era il Presidente della San Vincenzo e 

fu deportato in Germania.

Il 23 settembre il bombardamento causò un tale spostamento d’aria che portò 

la sabbia del Piave fino a noi. Ce l’avevamo fin nelle stanze. I bambini erano 

tanto spaventati.

Marietto M. era venuto da noi quando aveva solo otto giorni. L’ospedale era 

vicino  alla  casa  e  così  il  medico  l’aveva  affidato  a  Mamma  Lucia.  Se  ne 

occupava la Nella, collaboratrice domestica di Mamma Lucia. Nel 1944 aveva 

tre anni. L’ho trovato che aveva il visetto gonfio di lacrime e piangeva: «Gesù, 

bon putel, vien qua» diceva, «Gesù, bon putel, vien qua» ripeteva per cercare 

compagnia. Si era visto perso. Gli altri bambini erano nelle carrozzine.

Io che fino ad allora non avevo avuto nessuna paura delle bombe; che, anzi, 

quasi  da  incosciente,  quando  sentivo  gli  aerei  passare,  mentre  le  altre 

scappavano o si rifugiavano impaurite in qualche angolo della casa, aprivo la 

finestra guardando e ascoltando da dove venivano, quel giorno, il 10 ottobre, 

sentii invece che sarebbe successo qualcosa di diverso. Così pensai di stare 

vicino alla Giovannina che aveva preso così tanta paura la volta prima, il 23 

settembre.

Cadevano le prime bombe in paese, che fecero andare in frantumi i vetri delle 

nostre finestre. Mamma Lucia aveva già portato fuori gli infermi appena aveva 

sentito arrivare gli aerei e correva da un gruppo all’altro. 

Mi salvai con altri tre ospiti del Rifugio, due ragazze ed un ragazzo. Si salvò la 

Direttrice ed anche gli anziani infermi che erano dovuti restare nei letti delle 

loro  stanze  perché  non  erano  trasportabili.  Un  miracolo.  Ricordo  bene  la 

bomba, eravamo in atrio e cadde a dieci metri da noi, fuori della casa, ma 
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furono  gli  spezzoni  a  provocare  i  danni  e  i  morti.  Morirono  sei  ospiti.  Il 

personale era stato  mandato via,  in  campagna: quando la Direttrice aveva 

visto gli aerei che giravano e giravano sopra le nostre teste, li aveva mandati 

tutti via e così si sono salvati. Faceva sempre così, quando sentiva arrivare gli 

aerei, mandava le ragazze volontarie nei campi. Solo Clara, che aveva sedici 

anni e che era innamorata di una guardia dei vicini telefoni di Stato non volle 

scappare.

Bombardarono l’Ospedale perché una spiata li aveva informati che lì si erano 

rifugiati i tedeschi, ma non era vero. Così nell’Ospedale morirono 30 persone e 

sei da noi.

Uno spezzone della bomba cadde sull’angolo della casa dove, al primo piano, 

c’era il bagno e al piano terra il secchiaio di fianco alla cucina, dove andò in 

frantumi la grande tavola rotonda di granito.

Tra la casa natale di Mamma Lucia e quella che ospitava il Rifugio, era stata 

costruita una chiesetta per l’Adorazione che non è caduta. Uno spezzone di 

bomba  cadde  vicino  all’altare  e  tra  l’altare  e  il  muro  dell’abside  si  erano 

rifugiate alcune suore che erano di passaggio da quelle parti e che sono state 

colpite solo dai candelabri, che caddero loro sulla schiena. Uscirono piangendo, 

molto spaventate, ma non ferite.

Io mi trovavo con i bambini nel fosso che divideva il giardino della villa dalla 

strada. Clara sentì una voce chiamare «e io? Mi lasciate qui sola?» Era la voce 

di Marcella che era rimasta in casa a letto. Marcella era un’inferma di tredici 

anni che era rimasta in casa con la Bruna di Iesolo e con Bruno di San Donà. 

Mamma Lucia aveva poi portato in atrio questi due e solo Marcella era rimasta 

in casa.

Clara  venne  al  mio  posto  con  i  bambini  e  mi  disse:  «Vai  tu  Pinetta  da 

Marcella». Così fui io ad andare da Marcella e questo mi salvò la vita. A Clara 

uno  spostamento  d’aria  provocato  dalla  bomba  caduta  sulle  centrale  dei 

telefoni le lanciò addosso una pietra che le cadde su una gamba e le spezzò 

tutte due le ossa.

Erano già cadute le prime bombe in paese e da noi erano caduti i vetri delle 

finestre.  Noi stavamo pregando e Mamma Lucia,  passando, ci  disse:  «Cosa 
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state dicendo?» «Stiamo pregando» le abbiamo risposto. E’ andata su in bagno 

e quando è scesa ha detto «Ho fame, vado a prendere del pane in cucina». Noi 

le abbiamo detto: «No, non andare perché queste sono nostre (le bombe)» Ci 

ha ascoltato ed io l’ho vista cadere in ginocchio. Poi, in un attimo, sembrò la 

fine di tutto. Ricordo la mia preghiera: «Gesù mio, misericordia, non giustizia». 

L’avevo  sentita  dire  da  mia  cognata  che  lavorava  a  Genova  in  un  nido  di 

bambini.  Genova era stata pesantemente bombardata e la Madre Superiora 

dell’asilo  dove  lavorava  diceva  proprio  così:  «Gesù  mio,  misericordia,  non 

giustizia». Mamma Lucia un mese dopo, quando ci rivedemmo, mi rimproverò 

quella preghiera dicendomi «sai che ci tiravi le bombe addosso con quella tua  

preghiera!»;  io  le  risposi:  «Sì,  ma  io  pensavo  alle  anime».  Chiedevo 

misericordia per loro, non pretendendo giustizia per i vivi. Allora Lucia non mi 

disse più niente.

Nello scrivere di queste cose mi pare di risentire il rumore degli aerei e le grida 

dei feriti e mi chiedo ora, dopo cinquantanove anni c’è ancora tanta gente che 

si trova a subire guerre su guerre, con tutti questi orrori…!

La Nella, che era la domestica a cui era stato affidato il piccolo Marino, stava 

lavando in lavanderia e il piccolo era con lei. Lui le ha detto: «Mamma scappa» 

e così  sono  scappati  insieme rifugiandosi  nel  fosso.  La  donna ha  messo  il 

piccolo sotto di lei. Così il bambino si è salvato. La donna ha preso tante botte 

sulla schiena per tutto quello che le è caduto addosso, ma non si è ferita. 

Tutti gridavano e si lamentavano. Mamma Lucia voleva mandarmi a chiamare 

un dottore. Poi invece ci è andata lei, ma fatti pochi passi si è accorta che… 

l’Ospedale non c’era più!

C’erano con noi, ospitate nella casa dei genitori di Mamma Lucia, tre donne 

ebree che Mamma Lucia aveva nascoste. Una di loro era così spaventata ed 

aveva tanta paura di  essere scoperta  che non voleva parlare con nessuno. 

Mamma Lucia  disse  che  non  capiva  niente  affinché  nessuno  le  parlasse  e 

scoprisse chi era: voleva proteggerla. Due di loro erano nuora e suocera. Il 

marito era in Africa. Quando finì la guerra e seppe che erano salve a San Donà 

ed arrivò da noi per ricongiungersi a loro, si inginocchiò ai piedi di Mamma 

Lucia ed esclamò: «Iddio mi ha esaudito» e ci raccontò di un episodio successo 
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in Africa: aveva fatto voto di portarsi sulle spalle un suo amico che era rimasto 

cieco a causa di una bomba perché il Signore gli salvasse la famiglia.

Dopo  il  bombardamento  Mamma Lucia  ed  io  ci  siamo  ritrovate  davanti  al 

cancello, ci siamo abbracciate e mi ha mostrato «Guarda là cos’ho!»: erano le 

tre donne ebree, che si erano anche loro rifugiate nel fosso assieme agli altri 

infermi, proprio lì  vicino al cancello e dove c’era una siepe di bosso. Erano 

rimaste sepolte, ma vive, solo la testa fuori dalla terra spostata dalla bomba. 

Perché la bomba era caduta nel mezzo della strada ed aveva fatto una buca di 

venti metri che si era subito riempita d’acqua, scagliando la terra dappertutto 

per un vasto raggio. Mamma Lucia aveva messo nel fosso, vicino alla siepe, 

anche i bambini perché pensava che la siepe li avrebbe protetti.

Le  pietre  che  sono  volate  hanno  colpito  le  due  bambine  che  sono  morte, 

Giovannina e Maria, che era lì da noi con la sorellina Giulietta da pochi giorni.

Dopo il  bombardamento siamo stati  ad aspettare fino  alle  tre  e  trenta  del 

pomeriggio finché dettero il cessato allarme. Io tenni la Giulietta tutto il tempo 

in braccio. Era stata nel fosso con la sorellina Maria che invece era morta. Era 

tutta  sporca del  sangue della  sorellina e sporcò anche me.  Giovannina era 

l’inferma che non parlava e che io preparavo alla Prima Comunione. Era una 

bambina molto intelligente! La Prima Comunione l’ha fatta in cielo. Mamma 

Lucia l’ha portata in Chiesa e lì è spirata.

Più avanti sulla via Dante, sotto gli alberi, si erano salvati una compagnia di 

cecoslovacchi che hanno sentito le nostre grida e sono subito accorsi: sono 

entrati  in casa, hanno preso il legno di una porta che era caduta ed hanno 

preparato  una barella  per  Clara.  Con il  legno  dell’albero  hanno steccato  le 

gambe di Clara e le hanno fasciate con il suo grembiule e poi l’hanno portata 

via.  All’Ospedale  di  Venezia  è  stata  curata  per  due  anni  e  poi  ha  potuto 

riprendere il lavoro con gli infermi. E’ rimasta con noi fin dopo il 1953.

La sera stessa del bombardamento ci sono venuti a prendere con un carro e ci 

hanno  portato  all’orfanotrofio  dove  siamo  stati  alloggiati  per  undici  giorni. 

Dormivamo distese per  terra  sui  materassi  posati  sul  pavimento e Mamma 

Lucia andava in giro a cercare un posto dove alloggiarci. Nello stesso tempo 

doveva fare la spola con un’altra volontaria tra l’orfanotrofio e il Rifugio perché 
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la  gente  portava  via  tutto  da  sotto  le  macerie.  La  notte  stessa  del 

bombardamento ci  hanno portato via il  grammofono e l’orologio a pendolo. 

Temevamo che ci portassero via anche le reti dei letti. Ci hanno sottratto anche 

i due maiali.

Mamma Lucia  cercava  un  posto  dove ospitarci  e  un  giorno  che finalmente 

l’aveva trovato nei pressi di San Donà incontrò un amica, la Clelia, che aveva 

una farmacia a Noventa di  Piave ed una a San Donà e le disse che aveva 

trovato un alloggio, ma era lo stesso che aveva trovato Mamma Lucia! In quel 

momento  Mamma  Lucia  crollò:  si  mise  a  piangere,  dopo  tanti  giorni  di 

tensione.

Il  27  ottobre  ci  hanno  trasferito  a  Campo  di  Pietra.  Poi,  avvenuta  la 

Liberazione,  siamo  rientrati  a  san  Donà  nell’orfanotrofio.  Nel  frattempo 

sistemarono la casa di Mamma Lucia e, nel 1946, anche i locali del Rifugio.

* * * * *

Una vacanza in montagna.

Il 1946 fu anche l’anno in cui conobbi per la prima volta la montagna. Siamo 

partite da San Donà per Possagno, un paese sotto il Monte Grappa, dove sono 

nati i fratelli Canova e lì c’è anche la loro tomba. Eravamo Mamma Lucia, la 

Maria di San Donà e un ragazzo di nome Giuseppe. A loro mamma Lucia chiese 

di  aiutarmi  a  salire  fino  alla  casa  detta  Viola attraverso  una scorciatoia  in 

mezzo  al  bosco  dove,  dopo  pochi  passi,  cadevo  continuamente  a  terra  e 

continuamente venivo rialzata da questi due angeli custodi. Sentivo Giuseppe 

che canterellava: «i me ga cucà una volta, ma no i me cuca più…» Una volta 

arrivati mi stesi sopra un materassino che mi preparò con grande amore la 

Pierina  Montagner.  Ero  l’unica  con  un  handicap,  tutti  gli  altri  ogni  giorno 

facevano  lunghe  camminate  per  i  monti.  Finché  un  pomeriggio,  con  una 

ragazzina, ci siamo messe in cammino. Tenevo in tasca una matita, perché il 

mio desiderio era di  arrivare fin dove c’era una grande croce a mettere la 

nostra firma con la data. Salendo vedevo la croce sempre più vicina, ma non ci 
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arrivavo: la scorciatoia dove mi trovavo non era quella che portava lassù e così 

non  riuscii  a  raggiungerla.  Durante  il  cammino  mangiavamo i  lamponi  che 

trovavamo lungo il sentiero. Dove finiva la salita si vedevano dall’alto i paesi 

della valle opposta. Cominciava ad imbrunire. Vidi da lassù i sassi che si erano 

spezzati dal monte ed iniziavano a cadere lungo il ghiaione: pensai come li 

avevo sempre visti io, a valle, belli rotondi e lisci ed invece lassù i sassi erano 

appuntiti, così, appena spezzati.

Pensai allora come anche noi, nella vita, possiamo essere levigati dalle nostre 

cadute  e  pian  piano  rotolando  lungo  gli  anni,  possiamo  veder  spezzate  le 

nostre asperità, i nostri giudizi taglienti, le nostre punte di superbia e orgoglio. 

Possiamo così, scendendo a valle, alla fine della vita, arrivare levigati e dolci, 

con noi e con il prossimo, rotondi di dolcezza e amabilità. Sarebbe un dono 

grande!

Ci  sentimmo a quel  punto chiamare dall’altra  parte del  versante.  Erano gli 

scouts, a capo dei quali c’era Lorena, che ci pregarono di scendere con loro, 

cosa a cui abbiamo subito acconsentito ed in poco tempo così ci siamo trovate 

a tavola. Ero molto stanca, sì, ma la soddisfazione che ho provato la gusto 

tuttora e mi ha dato la forza di continuare in tante altre occasioni, che non 

mancano mai nella vita. Ecco perché è importante stare attenti agli inviti che ci 

vengono fatti,  siano essi  interni,  come ispirazioni  o desideri  realizzabili,  sia 

esterni, persone, avvenimenti, letture o amicizie. Ognuna di queste occasioni, 

colte in noi al momento opportuno, possono diventare la chiave di volta delle 

nostra vita.

Ricordo che raccolsi un sasso bello grande e l’ho salvato. Poi ci ho dipinto su 

una barchetta  che mi ricordava il  tragitto  che facevo per  andare a  scuola. 

Quando andavo in IV e V elementare dovevo attraversare il fiume per andare a 

scuola. Mi aiutava a salire e scendere dalla barca una ragazza che abitava circa 

a metà strada. Andavamo a Torre di Mosto da San Stino, eravamo in quattro 

scolari e tutti ci trovavamo alla barca e tutti mi aiutavano.

* * * * *
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ALCUNI COMPAGNI DI VIAGGIO

La forza di una vocazione.

In quel periodo in cui  mi trovavo in montagna una giovane di  nome Maria 

veniva a portarci su il pane. Dopo che fu terminato il turno del mese, ha tanto 

pianto che andavamo via che poi si è fatta volontaria e ha lasciato tutto ed è 

venuta a stare con noi. E’ stata una del primo gruppo delle consacrate. Aveva 

due sorelle a servizio in Svizzera ed una in Sicilia. I genitori stavano con lei a 

Possagno.  Era  una  donna  molto  attaccata  al  guadagno  ed  aveva  le  valige 

pronte per andare anche lei in Svizzera. Poi, invece, … è venuta da noi. Sì, è 

arrivata da noi a San Donà. Le ho voluto tanto bene e ci siamo molto aiutate.

Mamma Lucia accoglieva anche le bambine che avevano la famiglia disastrata 

dalla guerra e insegnava loro un mestiere. Ad alcune metteva via un po’ di 

soldi per quando se ne sarebbero andate.

Bambini malati

Mamma  Lucia  aveva  ottenuto  di  avere  all’interno  del  Rifugio  una  scuola 

differenziale.  Si  è  riempita  subito di  tanti  ragazzi  in  difficoltà.  Abbiamo poi 

dovuto aprire una Casa a Vittorio Veneto per portarci i ragazzi più grandi.

Ricordo un bambino di Montepulciano che era stato lasciato all’Ospedale dalla 

mamma che  era  una  ragazza  madre.  Da  quando  era  nato  era  rimasto  in 

Ospedale, nel reparto degli uomini adulti ed aveva imparato a dire solo brutte 

parole,  non  aveva conosciuto  altri  bambini.  Appena  il  primario  seppe della 

nostra opera, ce lo mandò subito. Quando venne da noi aveva circa dieci anni. 

Gridava, i primi giorni, gridava dicendo che non voleva stare lì, voleva tornare 

a Montepulciano. Ma i ragazzi e le volontarie lo circondavano di affetto. Era 

malato, aveva le gambe che facevano come un quadrato: era fermo, immobile, 

tutto rigido e ogni tanto ci chiamava ad alzargli  la gambetta. Un giorno gli 

dissi, mostrandogli un crocefisso che avevo in tasca:  «vedi come ha sofferto 

Nostro Signore. Puoi offrire anche tu le tue sofferenze». Mi rispose: «Sì, sì … 

ma non oggi, domani!»

E’ morto il 4 novembre, aveva forse 15 anni.
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Non poteva scrivere, ma disegnava. Quando andavamo in spiaggia a Jesolo, 

sulla terrazza che guardava verso il mare, teneva i fogli da disegno appoggiati 

sul  petto  e,  guardando  il  mare  lontano  lontano,  copiava.  Poteva  tenere 

leggermente sollevata, purché appoggiata sui cuscini, solo la testa. Il tronco 

invece era tutt’uno, rigido, con le gambe. E con la manina disegnava.

Anna Maria era nata il  26 novembre del  1939 a Falcade. A quattro anni le 

venne  una  cancrena  al  mento  dovuta  a  non  so  quale  malattia  per  cui  le 

avevano  tolta  tutta  la  mandibola,  le  avevano  fissato  i  denti  e  si  nutriva 

attraverso un buchino che le era rimasto perché le mancava un dente. Aveva 

questa  malattia  che  la  costringeva a  lunghi  periodi  in  cui  teneva  gli  occhi 

chiusi, ma ascoltava e poi riusciva a ripetere tutto ciò che le avevano detto. In 

quei momenti in cui doveva tenere gli occhi chiusi doveva stare ferma ferma. 

Poteva prendere solo liquidi, nessun cibo solido.

Quando un dentista di San Donà la vide disse: «Questa morirà di fame…» e 

voleva farle un’operazione per aprirle la bocca. Voleva parlarne con un suo 

collega, a Bologna, ma poi non fu possibile far niente, per la gravità del male.

Mi  ha tanto  aiutato  perché,  nonostante i  diciannove anni  di  differenza,  era 

tanto più matura di me. Ho avuto da imparare tanto da lei, era già una donna, 

era molto assennata per aver sofferto molto.  La sofferenza ha fatto sì  che 

capiva benissimo le sue compagne: quando un giorno mi ha visto trattare con 

un modo troppo duro una compagna mi ha detto «Non si fa così» ed io poi l’ho 

ringraziata di questo rimprovero, sicuro.

Il papà era disperso in Russia e la mamma aveva altri due figli e viveva con 

loro in Svizzera. L’aveva lasciata dalle suore di Lamon, suo paese natale. Era 

intelligente ed andava bene a scuola.  Anche dopo essere venuta da noi  ha 

continuato a studiare, ma non è riuscita a finire il liceo prima di morire. 

Un grande sofferenza per lei era che non poteva mai dormire con altre ragazze, 

doveva dormire da sola perché faceva un forte rumore respirando. Un giorno 

che le dissi che avrei dormito una notte con lei fu così raggiante di gioia, che 

qualcuno le stesse vicino almeno una volta, tanto che pensai a perché non 
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l’avevo  fatto  prima!  Ma  non  sarebbe  stato  possibile,  perché  il  rumore  era 

davvero forte.

Nel collegio non poteva uscire, era praticamente segregata. Un giorno che non 

era potuta uscire con le sue compagne, andò in Chiesa a piangere davanti al 

Tabernacolo. Chiedeva a Gesù perché le succedesse questo. Dal Tabernacolo 

sentì la voce di Cristo che le rispondeva: «Non preoccuparti Annamaria, perché 

presto verrò a prenderti. Morirai giovane, lontana dai tuoi, dalla mamma, come  

Giacinta di Fatima». Queste parole si sono realizzate in pieno: una mattina che 

l'aspettavamo per la Messa, siccome tardava, qualcuno salì nella sua camera: 

la trovarono perfettamente lavata e vestita, ben pettinata, tutta pronta e stesa 

sul  letto,  morta.  L’organismo aveva  ceduto,  si  capisce,  perché  non  poteva 

vivere solo bevendo. Ma il bene che le abbiamo voluto! Ci ha lasciato un gran 

vuoto.

La mamma non è  mai  venuta  a  trovarla.  Penso  che certe  volte  il  Signore 

permetta che la sofferenza della figlia sia la salvezza della mamma.

I Padri francescani ci avevano portato due fratellini di Mestre. Sono arrivati che 

avevano sei o sette anni e sono vissuti solo fino agli undici. Uno dei due non 

voleva aprire la bocca. Allora gli tenevo una mano sulla testa e lui, vedendo le 

mie dita muoversi per il tremore, per la meraviglia apriva la bocca e così gli 

mettevo in bocca il cucchiaio.

Maria Rosa era una bambina idrocefala.  Aveva una testa enorme e doveva 

stare sempre ferma nel  lettino ed essere imboccata.  Nel  1970 aveva sette 

anni.  Le davamo da mangiare con molta  fatica.  Apriva la bocca solo se le 

tenevamo stretta una manina. Io non ero in grado, di tenerle la mano, perché 

ne avevo una sola per aiutarla. Capii invece che gradiva il cibo solo finché era 

caldo. Allora, dopo un po’ lo mandavo in cucina a scaldarlo e lei così mangiava 

tutto. Un giorno è venuta da noi a suonare – ero già alla Domus Licis – la 

Banda del Municipio. All’ora di pranzo andai a darle da mangiare e la trovai nel 

lettino con gli occhi spalancati e girati all’indietro verso la porta da dove veniva 

il suono della musica. Allora compresi che sentiva e capiva e da quel giorno le 
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misi una radio vicino al lettino. E’ vissuta fino a diciassette anni: è morta il 15 

gennaio 1980.

Una volta che eravamo in montagna, ci telefonarono dalla Domus che Maria 

Rosa era diventata signorina e Marilena disse scherzando: «Attenta, adesso sei 

tu responsabile!»

Aveva due occhi bellissimi. Non poteva parlare, solo ascoltarmi. Quel giorno 

della musica è stata per me una rivelazione. 

Un giorno Mamma Lucia viene a trovarmi e mi dice: ho sentito che Maria Rosa 

ride, fammi vedere. «Eh – le risposi – ma ride quando vuole lei!»

Mamma Lucia fu contenta che qui a Trieste potessi occuparmi dei bambini. Mi 

era sembrato di  tornare indietro di  quindici  anni!  Ma non potevamo tenere 

questi bambini così gravi. Quando Maria Rosa è morta ho ringraziato Dio che 

aveva sollevato lei ed anche noi. 

Non ho mai visto nessuno ribellarsi, qui dentro. Se qualcuno non era contento 

non è mai stato forzato a stare qui: la libertà è la prima cosa.

C'è stato un altro bambino idrocefalo. Mamma Lucia accoglieva anche i figli 

infermi degli emigranti che con loro non sarebbero potuti partire. Il suo papà 

era partito per il Belgio, era idrocefalo ed aveva le mani contratte. Il papà gli 

aveva insegnato tutte le capitali d’Europa e le sapeva tutte a memoria. Non si 

poteva far niente per lui, solo volergli tanto bene e fargli compagnia perché 

non poteva scambiare neanche una parola.

* * * * *

Cristo ha bisogno dell’uomo per aiutare l’uomo

Per far compagnia a questi ragazzi leggevo a chi era bramoso di letture e non 

poteva farlo da solo perché era a letto e non poteva tenere il libro in mano.

Altre volte la responsabile, per farli contenti, se le finali di calcio erano di sera 

tardi – ricordo una volta all’una della notte –, mi chiedeva di restare su io a far 

compagnia a quelli  che guardavano il  calcio  e godevano per  la  televisione! 
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Erano così contenti, gioiosi, saltavano sulla carrozzina per il tifo che sembrava 

dovessero cadere. I distrofici in particolare: è una malattia che non colpisce 

mai  il  cervello  che,  anzi,  è  più  sviluppato.  La  sorella  di  Giovanna pure  lei 

ascoltava il calcio alla radio e mi chiedeva di starle vicina per poter spegnere la 

radio, perché lei non ci riusciva.

Cristo ha bisogno dell’uomo per aiutare l’uomo!

Mamma Lucia aveva messo i crocefissi nelle stanze, quelli senza la figura di 

Gesù perché pensava che i crocefissi sono quelli che stanno nei letti e nelle 

carrozzine. Quanta strada ha ancora da fare la Chiesa nel fare come Cristo!

Diceva San Giovanni della Croce che l’Eucaristia è come una miniera: ci sono 

dei filoni ancora da scoprire.

Mamma  Lucia  diceva  dei  malati:  portateli  davanti  all’Eucaristia,  fateli 

innamorare dell’Eucaristia, fateli stare con l’Eucaristia. Vedere l’Eucaristia nel 

fratello, sì nell’ostia, ma anche nell’ubriaco o in chi fa del male. Questo sarà 

fino alla fine del mondo. Ricordo che avevamo una tendina dietro l’ostensorio 

dove era ricamata una colomba. Un giorno, a casa, mi vedo tra le mani un 

santino che mostrava una colomba che beveva nel calice e su questo santino 

trovo una frase scritta da Mamma Lucia: «Bevi e saziati e aiuta gli altri a bere  

e a saziarsi». Questo è per me un richiamo continuo e mi chiedo:  «Ho fatto 

come mi è stato chiesto?»

Una consolazione mi viene pensando ad un altro compito che mi fu affidato da 

Mamma Lucia, quello di assistere i  moribondi. Avevo il  compito di star loro 

vicina e di chiamare quando si aggravavano. Ho visto morire gente giovane di 

distrofia e li ho visti morire felici. Ho avuto il dono di fargli capire prima di quel 

momento  il  valore della  vita.  Si  sapeva che dovevano andarsene ed erano 

capaci di scherzarci su. Questi, che passavano tutto il tempo nel loro letto, non 

erano mai soli, perché i letti erano nei cameroni, attraverso cui si passava. Era 

appena finita la guerra, si faceva come si poteva.

* * * * *

Com’è difficile capire la disabilità!
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E’ buffo come la gente talvolta ci vede, noi disabili. Due volte sono stata presa 

per quella che era scappata, chissà perché.

Una volta è avvenuto quando mia sorella ci aveva fatto sapere che tra qualche 

giorno si sarebbe trovata a passare da San Donà. La mamma ed io avremmo 

potuto incontrarla in stazione la mattina presto. La mamma disse che sarebbe 

andata avanti lei, più svelta. Quando sono tornata a casa ho trovato tutta la 

casa in subbuglio e quando mi hanno vista tutti  hanno esclamato un  «ah… 

meno male» per il sollievo. Era successo che una signora, vedendomi correre 

da sola per la strada, era andata ad avvisare che una della casa era scappata. 

Avevano cercato per tutta la casa e non capivano chi potesse mancare perché 

le inferme erano tutte lì!

Un’altra volta, dopo alcuni anni, mi capitò la stessa cosa, pur se non ero sola. 

Ero a braccetto di una delle nostre volontarie e si ritornava dalla Messa. Una 

donna in bicicletta si ferma e si rivolge alla volontaria dicendole: «Signorina, le 

era scappata, vero?» Ci siamo guardate e ci siamo messe a ridere tutte e due.

Così,  o  sola  o  accompagnata,  mi  è  toccato  di  passare  per  una che era  … 

scappata.

Una volta una nostra compagna, nel 1948, al seggio elettorale non volevano 

farla votare pensando che fosse scema. Il Presidente disse: «Ah, questa no pol 

votar, questa xe sempia». Quella, sentendolo, ha dato un pugno sulla tavola 

con la mano e ha detto: «Pempia mi? Pempio ti!»

Marilena quand’è venuta a casa ce l’ha raccontato e quanto abbiamo riso!

* * * * *

La consacrazione

Nel  1954  furono  consacrate  le  prime  volontarie  tra  cui  anch'io.  Il  rito  fu 

celebrato a Possagno, dov’ero stata per la prima volta in montagna nel 1946.
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Mi sono molto commossa che mi fosse consentito di prendere i voti, io la sola 

disabile.  Mamma  Lucia  mi  conosceva  bene  ed  aveva  deciso  così  perché 

l’importante era lo spirito che mi animava e non le mie capacità fisiche.

Dopo,  anche  altre  inferme  presero  i  voti.  Eravamo  un  bel  gruppetto  di 

volontarie oranti accanto alle sorelle operanti nei vari campi dell’apostolato.

Un giorno avvenne che le ragazze inferme andavano tutte via nella nuova casa 

di Mogliano Veneto, frazione di Campo Croce, in una villa che Mamma Lucia 

aveva acquistata.

Siccome  eravamo  in  troppi  ricoverati  nella  Casa  di  San  Donà,  le  ragazze 

inferme  dovevano  essere  ricoverate  lì,  in  attesa  di  un’altra  sistemazione 

definitiva.

Io  pensavo  di  dover  restare  a  San Donà per  continuare  ad  occuparmi  dei 

bambini perché avevo già preso i voti e quindi facevo parte delle volontarie. 

Annamaria Marcolin invece mi disse:  «Noi andiamo, vieni anche tu con noi?» 

Fu così  intelligente e  sensibile  perché io,  vedendo partire  questo  gruppo e 

sentendomi una di loro, avrei desiderato partire. Le risposi: «Non dipende da 

me». «Chiedilo, a Mamma Lucia – mi disse – e io prego». Mamma Lucia non mi 

disse né sì, né no. Tornai da Annamaria e lei mi disse «vedrai che vieni» e così 

fu. In una riunione del gruppo delle Volontarie Mamma Lucia disse: è ora che 

diamo una pedata alla Pinetta e la mandiamo con le inferme. E mi è venuto 

spontaneo dire:  «Deo gratias». Sono venute con noi altre quattro volontarie, 

tutte giovani, che non sono più viventi4. Lì siamo rimaste solo sette mesi. Poi 

siamo andate ad aprire la casa a Vittorio Veneto, nell’agosto del 1957. Lì per 

otto mesi abbiamo dovuto stare nascoste sul retro della casa perché la famiglia 

che stava dall’altra parte della strada, proprio dirimpetto, non ci voleva. Poi si 

sono abituati alla nostra presenza e ci hanno tollerato. Era stato il  Vescovo 

Carraio  a  chiamarci  lì,  quando  era  diventato  Vescovo  di  Vittorio  Veneto  e 

quando poi è stato trasferito a Verona ha voluto una casa anche lì.

Sono partita per Campo Croce il giorno di Natale.

* * * * *

4 Due  sono  morte  mentre  queste  memorie  venivano  scritte  (entrambe  nel  2007,  Marilena  in  giugno  e  Bianca  in 
dicembre)
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Una gita a Roma

Un altro episodio che desidero raccontarvi è avvenuto nel 1947: alla Signorina 

Lucia  (Schiavinato)  fu  chiesto,  da  due suoi  amici,  se  due volontarie  erano 

disposte ad aiutarla a tenere aperto il suo appartamento per avere modo di 

andare in montagna per un mese durante le vacanze e non lasciare la casa 

vuota. Ci siamo andate in tre.

Ci  siamo  così  divertite!  Allora  potevo  ancora  correre:  avevo  un  paio  di 

sandaletti  con  cui  correvo  sempre,  su  e  giù.  Roma era  deserta,  non c’era 

nessuno, solo gli  autobus che passavano e si fermavano per me, per farmi 

salire e scendere. Le mie amiche mi mandavano con l’autobus e loro andavano 

a piedi, per risparmiare.

Mamma  Lucia  ci  aveva  dato  un  dettagliato  elenco  di  luoghi  da  visitare. 

Naturalmente tra le cose da fare c’era la visita al Santo Padre, ma non ci fu 

possibile vederlo perché era a Castelgandolfo. Un altro posto era il giardino 

zoologico.  Proprio  quel  giorno però ci  perdemmo ed invece che al  giardino 

zoologico dove ci trovammo? Eravamo al Celio, davanti ad una bella Chiesa, 

nuova. All’interno la Chiesa era decorata da festoni  di  ghirlande di  rose, in 

rilievo, tutt’intorno. Era la Chiesa dedicata a Santa Teresa di Liseaux. Entrando, 

a destra c’era una vetrina che conteneva il velo nero che la Santa indossava 

quando era stata ricevuta da Leone XIII, con appuntata la medaglia che egli le 

aveva regalato quel giorno, il 20 novembre. In rilievo, nel legno, vi era la figura 

di  Leone  XIII  con  Teresina  inginocchiata  ai  suoi  piedi  con  le  mani  sulle 

ginocchia del Papa e lui come un nonno buono che l’ascoltava. Poi sappiamo 

cosa è successo: Santa Teresa,  che tanto  desiderava entrare in  clausura e 

questo non le era permesso perché troppo giovane, ottenne presto la grazia di 

entrare al Carmelo. Sono molto affezionata a questa Santa perché, conoscendo 

la sua storia, l’avevo sempre invocata.

A Roma abbiamo visitato tutte le quattro basiliche principali, ma alcune cose 

molto belle, come la Cappella Sistina, non siamo riuscite a vederle.
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E i Fori Romani, per me! Ne ero entusiasta. Poi siamo entrate nelle Carceri 

Mamertine dove furono rinchiusi i santi Pietro e Paolo ed ho visto dove la roccia 

si è rotta per lo schiaffo che fu dato da un soldato a Pietro.

A Roma ci sono tornata con tutto il Rifugio nel 1964, invitate ad un’udienza 

generale da Papa Paolo VI.

Poi un’altra volta nel 1980: ho un ricordo tanto bello di quel viaggio! All’aperto, 

sui cortili di San Pietro, dove il Papa riceveva gli ammalati, mi trovavo alla fine 

della seconda fila. Quando il papa è arrivato da me, siccome mi conduceva la 

carrozzina un tale di Trieste, il Papa guardandolo disse:  «è sua moglie?» Ci 

siamo messi tutti a ridere e proprio in quel momento ci hanno scattato una 

foto. Quel signore gli ha risposto: «No, sono un accompagnatore». «Ah – fece 

il  Papa  –  allora  le  do  una  benedizione  speciale».  In  quel  momento  ne 

approfittai e gli dissi: «Santità, mi metta una firma qui, sul breviario». Ma non 

era il mio! Allora, svelta, presi dalla borsa una cartolina che ci avevo infilato la 

mattina, quando ci avevano messo a disposizione alcune cartoline di Roma. 

Quella cartolina, però, non era di Roma, era la Madonna Nera di Cracovia e così 

avevo deciso di non spedirla e l’avevo messa in borsa. Il Papa ci fece sopra un 

segno, le sue iniziali. Era la sua Madonna. Mi rimproverarono perché chiedevo 

due firme, ma io insistetti. Poi chiesi la sua benedizione: mi prese la testa fra 

le mani e me la impartì.

* * * * *

Sento sempre che la Madonna mi è vicina.

Non dimenticherò mai che l’anno dopo, allorché mi trovavo a Monte Grisa, nella 

Chiesa alta dedicata alla Madonna di Fatima, che generalmente è così fredda, 

entrando mi sentii investita da un qualcosa che non so spiegare. Mi appoggiai 

al  muro e, in quel momento, – dopo lo seppi – avevo percepito che stava 

avvenendo l’attentato al papa. Me lo dissero subito, quando tornai alla Casa, 

che c’era stato l’attentato.
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Sono fatti avvenuti che non hanno bisogno di commenti, perché parlano da sé. 

Non  l’ho  mai  raccontato  perché  non  volevo  farmene  vanto  o  passare  da 

visionaria. Ma per me è una testimonianza del legame con la Madonna, mi fa 

capire che mi è vicina ed è Lei che agisce e sa quando è il momento giusto. Ho 

capito anche che in quel momento Lei teneva le Sue mani sul Papa e lo ha 

protetto. Più vado avanti con gli anni e più vedo che queste esperienze non 

sono roba mia.

Quando ero bambina il dottore chiese al mia madre se avevo la memoria a 

posto: come potrei ricordare se non fosse per una Sua Volontà!

La devozione alla Madonna l’ho imparata fin da bambina grazie alla fede e alla 

devozione dei miei genitori. La preghiera serale del Rosario, tutti insieme, è 

stata un’esperienza che ha segnato tutta la mia vita.

Così la mattina, mentre aspettavo la barca per andare alla Messa nella Chiesa 

di Torre di Mosto, sostavo nella cappella che la maestra Amelia Morosini, che 

insegnava  alle  elementari  di  San  Stino,  Passo  di  Torre,  aveva  voluto  far 

costruire giù dell’argine del Livenza, là dove si lascia l’argine per traghettare. 

Era dedicata alla Madonna. Partivo poi da questa chiesetta, facevo un pezzo di 

strada, andavo giù della colata dell’argine e andavo alla Messa. La Chiesa è 

molto vicina all’argine, proprio sotto ed è circondata dal cimitero.

Mentre pregavo nella chiesetta un cane saltava ed abbaiava, – tante volte era 

ancora buio – e questo cane mi faceva questi brutti  tiri  di abbaiare forte e 

svegliare la gente lì intorno.

La Morosini era la stessa maestra che mi aveva portato a quella gita a Motta di 

Livenza in cui avevo avuto il santino che mi ha tanto illuminato. Ci ha portato 

anche a Portogruaro in visita al Vescovo che allora era molto anziano e quasi 

cieco. Era il 1938. Durante la nostra visita il Vescovo teneva la testa sempre 

girata verso di  me. Mia sorella se n’è accorta e mi ha detto che guardava 

sempre verso di me. Le ho risposto che era perché sentiva che ero diversa.

È anche la maestra che mi ha affidato la biblioteca. Era segretaria dell’Istituto 

secolare delle Ancelle del Cuore Immacolato di Maria, oggi estinto. P. Petassi5, 

gesuita, era lui che aveva fondato questo Ordine. Mia sorella Maria, quando è 

tornata dal  convento,  è  stata inserita  in  questo Istituto.  Quando stava per 
5 Non si è potuto controllare questa informazione e nulla è dato di sapere del gesuita padre Petassi.
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morire, e non aveva preso i voti, io ho fatto telefonare dalla responsabile del 

Rifugio alla Morosini, per dirlglielo. E’ partita presto al mattino, ma quando è 

arrivata Maria era già morta.

Quella volta non si  sapeva nulla degli  Istituti  secolari  perché la Chiesa non 

voleva farne pubblicità perché altrimenti i membri non avrebbero potuto fare le 

professioni o la politica.

* * * * *

Lourdes

La prima volta che ho sentito parlare dell’Immacolata di Lourdes è stato da 

Mamma Lucia  che aveva lavorato  per  un mese alle  piscine  nel  1926 e  mi 

raccontava di avere visto cose davvero straordinarie. Una donna, entrata con le 

piaghe, ne era uscita con le cicatrici.

Appena finita la guerra e dopo esserci messe un po’ a posto, nel 1953 partì per 

Lourdes il primo gruppo. Nel 1954 ci andammo Rosetta, Bertilla ed io, con il 

pellegrinaggio nazionale. Quell’anno ho visitato da sola tutte le basiliche e poi 

sono andata e piedi alla Casa di Bernadetta. Accanto a me c’era un ometto 

della Provincia di Milano che ebbe la pazienza di accorciare i suoi passi per 

adattarli ai miei e farmi compagnia per tutta la strada. Ero andata via da sola e 

poi  per  la  strada  ho  trovato  questo  ometto  che mi  è  sembrato  un  angelo 

custode.  Sentivo  che c’era  qualcuno per  me. La Madonna non è solo  nella 

grotta! E’ sempre con noi. Se mamma Lucia ci ha mandato noi tre c’era un 

motivo, per sostenerci nelle nostre infermità.

A questo proposito ricordo che appena arrivate a Lourdes nel 1954 la dama ci 

dice «subito a letto» perché altrimenti, se mi avessero visto che camminavo, 

mi avrebbero fatto andare al II piano ed invece io dovevo restare con Rosetta e 

Bertilla che avevano bisogno di me. Passa l’ispezione delle dame dell’Unitalsi 

che  allora  erano  tutte  impettite  nelle  divise,  con  il  mantello  blu,  come  le 

crocerossine.  L’aria  era  marziale.  Allora  Rosetta  le  vede  passare  con  le 

infermiere al seguito e dice: «pi-pi-più bassa cara, te-te xe massa alta…» e poi 
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nasconde la testa sotto la coperta. E siccome non si avvicinavano ai letti, lo ha 

ripetuto. La sera dopo, quando sono passate di nuovo senza avvicinarsi alle 

malate, Rosetta: «Oh … Signorina delle Camelie …» e poi si è nascosta sotto le 

lenzuola. Allora la dama si è avvicinata ed ha detto: «Cosa vuoi dire bambina 

con quel Signorina delle Camelie?» Ma Rosetta non ha risposto perché aveva 

ancora la testa sotto le lenzuola. Aveva solo tredici anni.

Sempre in quei giorni ricorreva il centesimo anniversario della proclamazione 

del  dogma  dell’Immacolata  Concezione.  In  quell’occasione  sono  venute 

dall’Italia  le  giovani  dell’Azione  Cattolica  e  fra  queste  due  delle  nostre 

volontarie, Elena Olivo e Marilena Vian. Quando le abbiamo viste io mi sono 

messa a piangere perché Rosetta era sempre per terra perché scivolava giù 

dalla carrozzina che non era giusta per lei e così i barellieri dovevano prenderla 

in braccio e la portavano in braccio per tutta Lourdes. Marilena allora ha fatto 

un cuscino e con qualcosa come un manico di scopa o un pezzo di legno ci ha 

arrotolato il cuscino e così ha fatto un rialzo perché Rosetta potesse stare in 

carrozzina.

Bertilla, affetta da miosite ossificante, a quel tempo era sempre in piedi e si 

teneva con le mani alla griglia dell’Asil, quella che divide il cortile dalla strada e 

ogni tanto diceva: «Pinetta chiama, Pinetta chiama» e al primo che vedevo 

passare gli chiedevo di stenderla sulla barella. Poi si stancava di stare in barella 

e su di nuovo.

I primi pellegrini italiani hanno cominciato ad andare a Lourdes nel 19046. Fu 

per primo un giovane di Roma ad andarci, con una pistola per spararsi davanti 

alla Madonna. Dopo, quando è arrivato lì davanti, ha desistito e ha detto «ha 

vinto lei». Poi  ha dato la pistola ad un sacerdote e da lì  è partito il  primo 

pellegrinaggio benedetto da Pio XII.

Quello che ho provato la prima volta a Lourdes non posso spiegarlo. Poi ci sono 

andata  tante  altre  volte,  ma  come quella  prima  volta  mai.  E’  proprio  Lei, 

l’Immacolata, che fa sentire dove mette i Suoi piedi! 

* * * * *
6 Il Pellegrinaggio a Lourdes è una tradizione che risale al 1903, data del primo pellegrinaggio da Roma a Lourdes 
effettuato da Giovan Battista Tomassi, fondatore dell’allora Untal. La prima partenza di un treno bianco UNITALSI  
verso Lourdes avvenne nel 1936. Notizie tratte da http://www.unitalsi.info/ita/web/item.asp?nav=1126.
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I Fratini di Chiampo

La mia mamma era molto devota dei fratini di Chiampo, una località vicino a 

Vicenza, che vivono di carità e ricompensano con la preghiera.

Siccome avevamo pochi soldi in famiglia, la mamma raccoglieva piccole offerte 

della nostra frazione e poi li mandava ai fratini. Dopo che la mamma venne a 

stare  con  me  al  Rifugio,  continuò  a  fare  questo  servizio  una  donna  della 

frazione. Questo ricordo è comparso nel mio sogno (i francescani!). Quando 

raccontai ai frati come la mamma faceva a mandare loro i soldi, mi dissero che 

erano anni in cui avevano veramente molto bisogno. Le erano grati. Quando si 

ammalò, fu da loro assistita fino alla fine: le portavano l’Eucaristia ogni giorno 

ed io la ricordo nel letto con le braccia tese che li aspettava. La mamma faceva 

parte delle consorelle del  Santissimo: la terza domenica del  mese fanno la 

processione  del  Santissimo  e  le  donne  portano  un  nastro  rosso  con  una 

medaglia. Il Signore l’ha benedetta ed aiutata.

Nel 1951 arrivò al Rifugio un giornalino dei frati di Chiampo. C’era la fotografia 

di una bara che portavano da Vittorio Veneto a Chiampo. Era morto fra’ Claudio 

Granzotto, scultore, oggi beato. E’ stato beatificato il 20 novembre negli anni 

novanta. La festa ricorre il 2 settembre. Io, che da tanto desideravo andare a 

Chiampo, ho potuto finalmente realizzare questo sogno per merito di Mamma 

Lucia.  Ci  siamo  andate  lei  ed  io  a  pregare  sulla  sua  tomba  e  a  chiedere 

vocazioni. Poco dopo è avvenuto che tante ragazze sono venute da noi come 

volontarie e così, dopo cinque anni, siamo tornate lì per ringraziare.

Quando fra’  Claudio  morì  aveva 300 lire  di  debito  con il  fratello.  Mussolini 

aveva indetto un concorso di scultori per lo Stadio olimpico. Così Claudio era 

andato a Carrara, aveva comperato il marmo, fatto la statua e l'aveva spedita. 

Poi gli era arrivato un biglietto con cui gli dicevano di andare a riprendersi la 

statua perché non aveva vinto. Così ha detto: «questa è la volta che vado a 

farmi  frate»7.  Già  da  giovane  faceva  tanta  di  quella  penitenza:  si  faceva 

chiudere dentro in Chiesa a pregare e stava lì per otto ore a testa in giù. Ha 

7 Questa  narrazione  sulla  vocazione  del  Beato  Claudio  Granzotto  non  corrisponde  a  quanto  può  leggersi  in 
http://www.santiebeati.it/dettaglio/90428.  
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fatto l’acqua santiera della Chiesa di Santa Lucia di Piave. Nel blocco di marmo 

ha raffigurato il demonio inginocchiato con una mano sulla fronte che tiene una 

grande conchiglia per l’acqua benedetta dove c’è una Madonna. Fece anche 

una  riproduzione  della  Grotta  di  Lourdes  dopo  averla  solo  vista,  senza 

disegnare il progetto mentre era lì. Ora vi è sepolto davanti.

Uno di questi padri francescani era il mio confessore negli ultimi tempi in cui 

sono stata a San Donà e mi ha sostenuto nel passaggio da lì a Trieste. 

Nel 1973 venne una delle nostre volontarie a dirmi se volevo vedere il Padre 

un’ultima  volta  perché  stava  morendo  di  tumore.  Non  ho  fatto  in  tempo, 

purtroppo. Ma un giorno l’ho sognato: l’ho visto in sogno e gli ho chiesto «cosa 

fate in Paradiso?» e mi ha risposto in latino «Lodiamo Dio in eterno». Dicendo 

noi si riferiva agli altri padri di cui vedevo le vesti che passavano dietro di lui: 

in quel periodo, infatti, ne erano morti altri tre.

* * * * *

La morte della mamma.

Nel 1968 è morta la mia mamma. Da tempo stava con me, nel Rifugio, come 

ho già raccontato. Era venuta a stare con me il giorno di San Giovanni Bosco, il  

31 gennaio 1955. San Giovanni Bosco era figlio di un’altra mamma rispetto al 

fratello. Egli aveva sofferto con il suo fratellastro che avrebbe voluto che anche 

Giovanni lavorasse i campi invece di studiare.

Invece i miei fratelli, Rina e Bepi, erano contenti che andassi a scuola e che 

leggessi tanto e mi dicevano: «Leggi, leggi, tanto e forte, che noi impariamo la  

canzone». Loro avevano sentito l’aria di quella canzone dall’organetto in piazza 

e io gli dicevo le parole e così potevano cantare. Non sapendo leggere bene 

non potevano impararle e così le imparavano da me.

Prima che la mamma perdesse la parola, due mesi prima della morte, le chiesi: 

«cosa chiederai  al  Signore per me?»  e lei,  pronta: «che venga a prendere 

anche te». La sera dopo le ho ripetuto la domanda e lei: «che mia figlia lo 
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aspetta». La terza sera le ho rifatto la stessa domanda e lei mi ha guardata 

con espressione molto seria e mi ha risposto: «Quel che sta ben!»

Ho salvato la trascrizione di alcune lettere che all’epoca mi indirizzò Mamma 

Lucia.

Verona, 17 aprile 1968 «Pinetta mia, grazie della tua lettera e degli auguri che 

ricambio di cuore. Lo immagino, Pinetta mia, il posto della mamma non lo può  

occupare nessun’altra creatura al mondo. Lei però ti è presente sempre, non è  

vero? Non te la senti vicina? Sono sicura di sì. Io ricordo quando ho perso  

mamma mia,  che  ero  sempre  in  sua  compagnia  e  mi  aiutava  moltissimo.  

Pinetta mia, siamo tutti incamminati là: un po’ di pazienza e arriveremo anche  

noi. L’importante è che ci uniamo sempre di più a Dio, al Suo Amore Eucaristia  

e che ci purifichiamo bene per non perdere dell’altro tempo: Non ti pare?...

Ti abbraccio, prega tanto per me. Tua Lucia.»

Roma, 5 marzo 1968 «Pinetta mia, ecco, la Mamma sta godendo la visione  

beatifica! Povera, piccola mamma, un fagottino di ossa, purificata dalle prove  

della vita, dalla malattia che ha consumato la purificazione. Semplice come  

una bambina, con a fianco la figlia consacrata a Dio e alla sofferenza. Pinetta  

mia, non sembrerebbe lecito, per il linguaggio umano, ma per il cristiano sì;  

lasciami  dire:  godi!  La  mamma  ha  finito  la  prova.  Noi  stiamo  ancora  

subendola. Lei se ne è andata nel Seno di Dio. Noi siamo ancora qui, nella  

fede. Preghiamola di uscirne come lei ne è uscita. E che l’amore di Dio ci bruci.  

Ti abbraccio Tua Lucia»

Verona 19 ottobre 1968 «Carissima Pinetta, grazie della lettera e del ricordo  

della Mamma. Che l’Amore di Dio ti bruci e consumi ogni difetto, ogni cosa in  

te che contrasta questo Amore che deve regnare indisturbato. Ma tu esageri e 

io so quanto sei gradita a Lui. Però cerca di superarti nella permalosità: viene  

dall’attaccamento a se stessi. Chiedi al Signore di renderti  libera e non avrai 

più nessun fastidio. Te lo auguro, Pinetta mia. Abbiamo tanto bisogno di dare  

amore al mondo: a quello che ci sta d’attorno e a quello che è lontano da noi.  

Che il Signore ti riempia. Prega per me, tua Lucia.»
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Verona 14 aprile 1969 «Carissima Pinetta, brava… vedo che non vuoi sentir  

parlare di morte…; ti faccio le mie congratulazioni! Se parlar di morte ci fa un  

certo effetto, bisogna che ci abituiamo al pensiero del Paradiso, perché una  

volta o l’altra, grazie a Dio, diventerà la nostra casa… A cosa sei attaccata  

Pinetta mia? Purtroppo tutti siamo attaccati a qualcosa che non è Dio e allora  

ci pare di non essere mai abbastanza pronti. Intanto vivi la vita che il Signore  

ti dà, con grande gioia nel cuore, cantando a Lui Amore. E poi lasciamolo fare…

farà bene ogni cosa, per te, per me, per tutti. Ti abbraccio Lucia»

* * * * *

A Trieste: 1970

Quando seppe che andavo a Trieste, il  Superiore dei  Fratini  di  Chiampo mi 

disse preoccupato: «Cosa andate a Trieste! Non sapete che è pagana?»

Io invece ascoltavo da tempo alla radio l’omelia di Mons. Santin trasmessa sul 

canale regionale del Friuli Venezia Giulia, tutte le domeniche e il giorno di San 

Giusto.  Ed  ho  pensato:  come può essere  Trieste  una città  pagana con  un 

vescovo così grande, di quella stoffa. Ho letto anche un libro su di lui e cos’ha 

detto al Concilio. I padri conciliari vollero che trasmettesse loro la trascrizione 

dei suoi discorsi.

Quando andavamo a Lourdes ci parlava della sofferenza di Bernadetta e lui di 

sofferenza capiva perché si vedeva dal suo viso che soffriva. Aveva un volto 

così paterno e si vedeva, sì, che soffriva a causa della ferita infertagli dai titini 

in Istria. Aveva gli occhi che gli procuravano molto dolore. Era una sofferenza 

che  non  pesava,  anzi,  aveva  un  modo  di  dirlo  proprio  per  incoraggiarci 

guardando alla Croce.

Mamma Lucia non ha mai aperto una casa senza il permesso del vescovo ed è 

stato lui  che ha voluto che fosse messo alla casa il  nome di  Domus Lucis. 

Mamma Lucia  era innamorata del  mare ed aveva trovato  un terreno sopra 

Barcola che però era troppo isolato ed ha trovato poi questa casa. Proprio un 

segno della Madonna: nella parrocchia dell’Immacolato Cuore di Maria. E’ stata 
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una signorina dell’Unitalsi a indicarcela. Ancora oggi i Clarettiani, che reggono 

la parrocchia, prestano servizio anche da noi per la Messa quotidiana.

Ma non ho detto anche dei sacerdoti di Trieste, quelli che erano sotto di lui,  

sono  ancora  dei  pilastri  nelle  parrocchie.  Abbiamo  conosciuto  così  tanti 

sacerdoti che si turnavano qui alla Domus. Penso a Paolo Marini. O a don Mario 

Favotti, che è stato un fenomeno, innamorato della Madonna. Aveva fatto il 

giro d’Europa e sapeva spiegare di tutti i santuari mariani ed aveva un modo 

che era un gusto ascoltarlo. Si annotava tutto, tutte le date delle apparizioni, di 

tutti i secoli. Ci parlava e ci faceva una catechesi continua. Non è tanto che è 

morto. Siamo andate a Lourdes anche con lui e mi hanno messo nello stesso 

scompartimento del  treno dov’era lui.  Quanto bene gli  abbiamo voluto!  Era 

sempre in confessionale. Gli avevamo regalato un inserto di Famiglia Cristiana 

sui Maya: era innamorato del sole e ci aveva parlato di questo popolo.

Poi  ricordo  bene  anche  Mons  Labor,  l'avevo  conosciuto  già  a  Portogruaro 

quando ero da un anno a San Donà. Mamma Lucia mi ha portato con lei dopo 

avermi detto di  lui.  Ha tenuto la predica della quaresima. Aveva fondato a 

Trieste  un'associazione,  “le  lampade  viventi” dedicata  all'adorazione 

eucaristica.  Aveva  un  viso  ascetico,  trasparente  ed  un  modo  di  fare  che 

attirava.  Traspariva la  santità  della  persona e che quello  che diceva,  lui  lo 

viveva.

Oltre ai Clarettiani, abbiamo avuto anche il dono di avere sempre l’assistenza 

dei religiosi gesuiti per le confessioni.

* * * * *

«Il Signore permette il male per ricavare il bene»

Avevo lasciato San Donà a causa della mia salute. Mamma Lucia non capiva 

perché  non  stavo  mai  bene.  Neppure  con  gli  esami  capivano  cosa  avessi 

perché, a causa del mio tremore, le indagini non venivano bene.

Era il 1976: ricordo che ero sul lettino per l’esame quando è passato il primario 

il  quale  ha  visto  i  miei  piedi  che  da  sotto  il  lenzuolo  sobbalzavano  per  il 

tremore. Allora ho sentito gridare: «Chi è stato quel cretino di medico … cosa 
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le fate? ve l’ho detto che in questi casi non bisogna fare questi esami!». Allora 

ho pensato: «Devo morire senza saperne il perché…». E aveva ragione perché, 

a causa del tremore, l’indagine non dette alcun risultato. Ma rimasi ugualmente 

molto male per quella frase che giurai a me stessa che non sarei tornata mai 

più a fare queste ricerche.

Quello stesso anno fui poi  ricoverata al  Gervasutta di Udine. Era l’anno del 

terremoto  e  mi  trovai  assieme  a  tante  povere  sfollate.  Piangevano  e 

protestavano  chiedendosi  cosa  avessero  fatto  di  male  i  friulani  perché  il 

Signore li avesse puniti così. Allora io esclamai che «No, il Signore non vuole il  

male, mai». Non era stato certo Lui a mandare il terremoto! Spiegai loro quello 

che  mi  aveva spiegato  Fabio  Ruzzier,  in  nostro  amico  professore,  che  cioè 

l’Italia, dal Friuli alla Toscana è attraversata, nel profondo sottosuolo, da una 

frattura della faglia che determina lo scontrarsi, ogni tanto, delle zolle e questi 

sommovimenti provocano i terremoti. Quanto mi furono grate quelle donne, 

per  la  mia  spiegazione  e  cominciammo  a  pregare  insieme  e  da  allora 

pregavamo sempre,  lodando  Dio  per  la  sua  infinita  bontà.  Mi  insegnarono 

anche alcune canzoni friulane,  Stelutis  alpinis e  Oh ce biel  cestiel  da Udin.  

Pensare che per anni ho creduto che  cestiel significasse un  cesto,  e non il 

castello: «oh che bel cesto» pensavo!

Ho tante volte ringraziato di poter essere stata lì in quell’occasione ed ora che 

sono passati trent’anni dal terremoto, ricordo con grande tenerezza quel mese 

passato  a  pregare  con  quelle  creature  scampate  al  terremoto  che  avevo 

confortato con così poche parole.  «Il Signore permette il male per ricavare il  

bene», lo dico sempre.

Nel 1976 è morta Mamma Lucia. Pochi mesi prima di sapere della sua grave 

malattia, aveva scritto questa bella testimonianza che desidero sia trascritta:

«Quando a gente está triste demais gosta do pôr do sol…

Carissima Pinetta, le parole qui sopra vogliono dire: quando mi sento molto  

triste, mi diverto a contemplare il tramonto. Vuol dire certo che la natura con  

le  sue  bellezze  che  diventano  sempre  nuove  ai  nostri  occhi  secondo  la  

disposizione dell’animo, ci aiutano a superare i momenti grigi della vita. Ed è  

così  perché  ci  fanno  rimanere  estatici  di  fronte  all’onnipotenza  di  Dio.  Noi  
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dovremmo sempre cantare, sempre gioire, sempre lodare, sempre ringraziare,  

sempre  amare:  anche  attraverso  tutte  le  creature  che  Dio  ha  sparso  

nell’universo, senza risparmio. E non parliamo dei tramonti di Trieste! Siete  

fortunate. Mia Pinetta approfittane: la bellezza di quella natura che hai sempre  

davanti agli occhi, avrà sempre qualcosa di nuovo, troverai sempre armonie  

che prima non ti colpivano, se saprai approfondire il dono che della natura Dio  

ci ha fatto…

E poi: ci saranno “terra nuova e cieli nuovi”! Godiamo, godiamo, godiamo di  

tutto:  noi  siamo le creature più  ricche del  mondo!  Abbraccioni  a tutte tua  

Lucia»

Non ho potuto andare a trovare mamma Lucia inferma a Verona, perché stavo 

male anch’io.

Il giorno del funerale mi trovavo nella cappella della casa di San Donà, dietro la 

bara e chiesi alla responsabile della Casa se mi aiutava ad avvicinarmi alla 

bara. Allora mi ci sono buttata sopra dal lato della testa e sono stata ferma là 

fino a quando non sono venuti a tirarmi su. Non ho pianto e neanche pregato e 

dicevo solo «Tu sai perché sono qui». E dopo tanti anni, nel 1992 l’ho invocata 

e subito è stata scoperta la causa del mio male ed ho potuto guarire.

La mia malattia è durata dal 1960 al 1992. Mi gonfiavo e dimagrivo, tanto che 

la mamma mi allargava e poi mi stringeva le gonne continuamente. Nel 1992 

stavo  ormai  per  morire,  ero  arrivata  a  pesare  36  chili.  Mi  sono  rivolta  in 

preghiera a Mamma Lucia – che era morta appunto nel 1976 – e le ho detto: 

«senti, tu avresti dato tutto il tuo sangue per aiutare gli altri, aiutami a capire  

perché il mio esce tutto il tempo. Dammi la grazia che io possa capire perché il  

mio sangue esce così…» Ero tanto debole che cadevo a terra continuamente. 

Pensavano che fosse causa della corea, della mia malattia. Non avevo più forza 

per far niente, neanche per sedermi sulla sedia.

Dire  quelle  parole  di  invocazione  a  Mamma Lucia,  portarmi  in  Ospedale  e 

trovare la causa del male è stato un tutt’uno. Mi hanno detto: «Vedrai che con 

i nuovi strumenti, si capirà».

Un giorno mi hanno chiamato di venire su a Cattinara per fare un laser. «Io 

sono con l’Ospedale Maggiore» ho detto. Al Maggiore, il 14 agosto mi avevano 
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trovato tre polipi,  ma non mi avevano detto niente. Io perciò insistevo che 

volevo andare al Maggiore e non capivo, né me l’hanno spiegato perché mi 

ricoveravano, perché non mi spaventassi, per pietà. L’operazione, con cui mi 

sono stati tagliati solo tre centimetri del colon, è riuscita bene e per loro è 

stata una scoperta: hanno perciò chiamato anche una signora da Milano che 

aveva i miei stessi disturbi, perché venisse a Trieste e l’hanno operata.

Ero stata in day hospital per quindici giorni e per tre volte mi avevano fatto il 

laser e così avevano visto i polipi. L’ultimo giorno sarebbe stato il 16 novembre 

e invece mi hanno portato … un bel piatto di pasta!

I polipi stavano già per diventare maligni. Mi avevano dato solo un anno di 

vita. Dovevo proprio operarmi.

Il  giorno  che  dovevo  fare  l’ultimo  laser  era  il  17  novembre,  il  giorno 

dell’anniversario della morte di Mamma Lucia. Invece mi portarono … un bel 

piatto di pasta e poi fui operata.

Dopo di allora non ho avuto più alcun disturbo. La stessa cosa quella signora di 

Milano che poi è stata sempre bene. E’ anche venuta a trovarmi spesso.

Un  giorno,  all’Ospedale,  ho  visto  che  stavano  pesando  le  ammalate  e  ho 

chiesto anch’io di essere pesata. Piano piano, nell’orecchio, l’infermiera mi ha 

detto che pesavo solo 36 chili. E’ stato quel giorno che mi hanno fatto passare 

in chirurgia.

Sono stata però un mese in attesa dell’operazione ed è stato un bel periodo: 

avevo vicinissima la Chiesa, potevo fare la Comunione tutti i giorni. Il giorno 

dell’operazione doveva essere il dieci, ma l’infermiera mi venne a dire che avrei 

dovuto aspettare ancora una settimana. Mi hanno operato il 14 dicembre, la 

festa di San Giovanni della Croce che fu il riformatore del Carmelo, a me tanto 

caro per via di santa Teresa.

* * * * *

Fabio, Agnese ed altri amici.
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Fabio e Agnese, sua moglie, li ho incontrati la prima volta quando sono arrivata 

a Pralongo, una frazione di Farra di Zoldo, nell’agosto del 1970. Mi vedo venire 

incontro a prendermi alla corriera una coppia di giovani. Per andare dove ci 

avevano fatto la casa per noi non c’era la strada. Fabio e Agnese hanno dovuto 

sollevarmi di peso. Erano le undici del mattino quando sono arrivata su e loro 

erano  tutti  e  due  come  volontari  nel  tempo  delle  vacanze. 

Contemporaneamente studiavano.  Avevano una gentilezza ed un modo così 

bello che non ho potuto più lasciarli.

Terminato il mese di vacanza sono venuta e Trieste. Quando sono arrivata qui 

al portone – era la prima volta che vedevo la nuova casa, il Castelletto – mi 

sento battere il finestrino del pulmino dove avevo viaggiato. Mi giro e vedo una 

faccia che era più di otto anni che non vedevo più. Quando l’ho vista mi sono 

messa in un pianto dirotto. Tutti pensavano che piangessi per aver lasciato San 

Donà  e  invece  solo  io  sapevo  perché.  Fabio  e  Agnese,  che  erano  lì  per 

accogliermi, non sapevano che fare per consolarmi. Ricordo che Fabio mi portò 

su in alto nel nostro parco e di lassù mi mostrava Trieste, il mare, il panorama 

e mi diceva: «vedrai, ti troverai bene…» e io che piangevo sempre più forte. 

Avevo riconosciuto  quella  persona che mi  aveva battuto  il  finestrino,  a  cui 

volevo molto bene e che era stata molto sfortunata.

La casa di Trieste, la Domus Lucis, è stata aperta nel 1962. Dopo poco questa 

persona era venuta a Trieste a fare lavori e piaceri alla Comunità del Rifugio. 

Marilena ha raccontato perché avevo pianto ad una persona fidata che poteva 

capire. Così si sono tutti rappacificati con me. Allora Fabio e Agnese mi hanno 

portata a vedere tutta Trieste in carrozzella con Giovanna e sua sorella. Mi 

portavano anche a teatro. Lì  però mi sentivo a disagio per il  mio continuo 

tremore e non ci sono più voluta andare.

L’amicizia  di  Fabio  e  Agnese  è  continuata.  Fabio  veniva  a  farci  lezione  di 

geografia e di storia.  Ci  chiedeva cosa ci interessasse e ce lo raccontava e 

spiegava. La moglie, architetto in Comune, mi ha fatto l’ingrandimento di una 

madonnina perché la ricamassi al telaio. Su quell’immagine ha lavorato tanta 

gente: uno ci ha fatto il telaio, Giovanna mi metteva la tela sul telaio, chi mi ha 
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comperato la tela, chi mi ha portato a casa il filo. Io facevo solo i punti, ma i 

punti più piccoli li faceva la sorella di Giovanna.

Nadia l’ho conosciuta che ancora studiava. Veniva da noi a ripetere le lezioni. 

Poi ha studiato a lungo le nostre malattie ed è stata capace di trovare una 

medicina per farmi star meglio anche con il  mal d’auto che mi impediva di 

andare in giro, nelle gite con le mie compagne. Le sono molto riconoscente e 

quando ho bisogno, visto che è specialista in neurologia, è un dono grande 

averla.

Un aiuto grande di  amicizia l’ho avuto anche dalle sorelle Colautti.  Quando 

hanno fatto l’esame di maturità hanno preso me ed un’altra inferma e ci hanno 

portato a Grado a passare la giornata con loro. Isa si informava sempre per me 

durante il periodo che mandavo al laboratorio ad esaminare le feci. Le piaceva 

stare con me, quando poteva, ed io l’ascoltavo. Sapeva capire il dolore, anche 

quello morale.

Due  o  tre  anni  fa  c’è  stato  un  pellegrinaggio  a  Roma dell’Unitalsi  di  tutta 

l’Italia, ma la nostra regione è rimasta esclusa perché non c’era più posto. Così 

ci sono andate solo tre sorelle in rappresentanza e sul libretto dei canti che 

hanno  loro  distribuito  c’era  proprio  la  fotografia  della  Bertilla  con  il  Papa, 

entrambi vestiti di rosso, scattata in Piazza dell’Unità quando Giovanni Paolo II 

era venuto in  visita a  Trieste.  Neanche avessero saputo che la  Bertilla  era 

appassionata del canto!

E tutti gli altri che ci hanno aiutato? Spero che non se ne abbiano a male se 

non scrivo i loro nomi in queste memorie: dovrei fare un elenco lunghissimo di 

tanti e tanti triestini.

* * * * *

Contemplando l'icona di Rublev

Secondo le circostanze che mi sono capitate ho visto Nostro Signore venirmi 

incontro, non solo per me, ma anche per gli altri e non solo nel tempo in cui  
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ero in famiglia, ma anche nella famiglia dove continuo a vivere. Questa è la 

famiglia che continua, è sempre la stessa.

Anche Dio è famiglia: si sono messi in tre a tavolino e si sono detti: «facciamo 

l’uomo a  nostra  immagine  e  somiglianza».  Poi  è  arrivato  il  peccato  ed  ha 

distrutto  tutto e l’uomo non era più  a sua immagine.  Ma Dio va avanti  lo 

stesso: l’uomo avrà le sue tare, i suoi difetti ed i suoi pregi. Nascerà in quella 

condizione, incontrerà quelle date persone nella vita. Chi sarà povero e chi 

ricco… così andavo avanti fantasticando nel contemplare l’icona di Rublev. Il 

motivo della redenzione è l’amore della famiglia. Se tutto fosse andato come 

loro – le tre persone – avevano pianificato, sarebbe andato tutto bene e invece 

ci si è messo il demonio, che è invidioso. Allora il Figlio si è offerto e il Padre ce 

lo ha mandato. Nell’icona sembrano seduti a tavolino e il Figlio ha davanti il 

calice. Dietro c’è un ramo di vite che va su. Il Figlio alla destra del Padre, lo 

Spirito si trova alla destra del figlio, ma lo Spirito è l’amore che passa tra Padre 

e Figlio. Il Padre è chinato verso il Figlio per ringraziarlo di averlo aiutato a 

salvare l’uomo che era il capolavoro della creazione.

Il  Signore ha voluto avere un corpo, non essere un angelo,  ma proprio un 

corpo per offrirlo. E noi siamo innestati nel Suo corpo.

Io posso ringraziare il Signore che mi ha dato una lunga vita: queste cose le ho 

capite un po' alla volta, con il tempo, gli anni e con l'esperienza. 

Certo mi ha aiutato la lettura della Sacra Scrittura, guai se mancasse quella.

Il  Sacerdote che mi ha salutata mentre partivo per San Donà mi ha detto: 

«Ricordati che per quanti sacrifici possa chiederti sarà sempre poco rispetto  

alle grazie che ti ha donato».

Anche in quanto sto vivendo adesso, vedo tutto nella luce di Nostro Signore. 

Altrimenti nulla avrebbe significato. In questo senso vorrei spiegarmi le cose: 

se riusciamo a fare qualcosa di buono è perché Lui ci adopera per i Suoi fini.  

Anche le  cose  che possono apparire  dolorose,  se offerte,  con il  Suo aiuto, 

hanno un valore stupendo. Non siamo singoli, siamo uniti, tutti. Perché leggo il 

giornale e guardo il telegiornale? Per partecipare ai dolori e alle gioie di tutti, 

perché tutto è in comune.
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Mamma Lucia ci ha lasciato scritto che dobbiamo seguire il  telegiornale per 

conoscere i  bisogni  di  tutta  l'umanità.  Ci  lasciava guardare anche  Lascia e 

raddoppia e per questo ci  aveva spostato la sera dell'Adorazione che era il 

giovedì.  Alla  sera,  alle  volte  si  andava  anche  al  teatro  dell'Oratorio  dei 

Salesiani. Erano spettacoli fatti dai ragazzi che erano molto bravi. Certe volte 

venivano loro da noi per quelli che non potevano muoversi. E facevamo le gite: 

una volta all'anno. I Ferrari ci prestavano una corriera ed andavamo di qua e di 

là ed era molto bello. Siamo stati  molto aiutati  dal paese di San Donà. Se 

dovessi scrivere di tutto il bene che abbiamo ricevuto dal paese di San Donà! 

Mamma Lucia era la presidente della San Vincenzo e tutti gli associati hanno 

aiutato, senza di loro non avrebbe potuto fare tanto bene. Anche la farmacia, 

che ci dava le medicine, tutto quanto avevevamo bisogno perché quella volta 

non era come adesso, bastava molto poco. 

Non si può dire «io non posso perché sono così, ho questi limiti» perché dove 

non arrivo io, arriva Lui, è Lui che fa. Le circostanze non mancano mai, ogni 

giorno ne abbiamo. Non possiamo chiuderci in noi stessi, guardare solo dentro 

di noi; dobbiamo guardare alla gente, ai suoi bisogni, a coloro che aspettano il 

nostro aiuto e noi il loro, perché siamo fatti gli uni per gli altri. 

E  se  Lo vedo  fuori,  negli  altri,  non è  forse  anche qui,  vicino a  me? Nelle 

circostanze dolorose viene provata la nostra fede. Il Signore che ci ha donato 

la fede consente anche le occasioni per esercitarla: la fede senza le opere è 

morta. Questo modo di vedere le cose, con serenità ed ottimismo, mi è stato 

insegnato da mia madre che aveva tanta fede, una fede semplice e grande.

Tante volte il Signore si serve di strumenti che sembrano da niente perché è 

Lui che riesce a fare le cose, senza di Lui non faremmo niente. E non si finirà 

mai di ringraziare il Signore anche per gli sbagli che facciamo perché ci fanno 

capire  che  senza  di  Lui  non  possiamo  niente  e  hanno  il  valore  di  tenerci 

nell’umiltà. Chi avrebbe mai pensato che gente mai vista e mai conosciuta al 

momento  opportuno  ti  viene  incontro  e  ti  presta  le  sue  mani,  la  sua 

intelligenza, il  suo tempo e il  suo cuore… perché se manca il  cuore manca 

tutto!

8



La  bontà  arriva  a  fare  miracoli… Da  dove viene? La  sede  della  Bontà  è  il 

tabernacolo; non finiremo mai di ringraziare il Signore di essersi fatto uomo 

per rimanere in mezzo a noi e continuare quello che faceva quando era sulla 

terra e così salvare quanto aveva creato. E noi lo conosciamo nell’Eucaristia. 

Ora il Signore continua a farlo stando chiuso nel tabernacolo: basta avvicinarsi 

e darGli  il  nostro tempo. Il  tabernacolo,  intendo dire,  non solo quello  della 

Cappella,  ma  i  tanti  tabernacoli  viventi  che  si  portano  dietro  l’Eucaristia 

facendo un mucchio di bene nel mondo. E noi, infermi in carrozzina, possiamo 

accompagnarli  e godere del  bene che viene fatto, patire dei  tradimenti  che 

Cristo riceve. In una parola vorrei dire solo «vivere lo Spirito della Chiesa».

Mamma Lucia diceva che più Lo si conosce di qua e più si gode di là. Se si 

impara  ad  amarLo  di  qua  nell’Eucaristia,  di  più  lo  godremo in  Paradiso.  Il 

Signore non ci salva senza di noi perché ci ha lasciati liberi, la libertà è il dono 

più grande. Dobbiamo stare sempre all’erta, vigilare e pregare. Per pregare 

basta pensarlo, offrire tutto il giorno dicendo: «Signore, questo è per Te», «Ho 

questo dolore, è il Tuo». Chiedere misericordia per chi non Lo conosce, scusare 

specialmente  coloro  che  sono  nell’errore.  Per  questo  Nostro  Signore  ha 

insistito:  andate,  andate  perché  la  gente  lo  conosca  e,  conoscendolo,  si 

converta.

Mi viene chiesto cosa penso della mia vita qui dentro: posso solo dire che sia 

solo un canto di lode e di ringraziamento, non solo per me, ma per tutte le mie 

consorelle,  consacrate come me. Il  grande merito di  Mamma Lucia è stato 

quello di dare la possibilità di vivere una vita consacrata nel mondo a tutte 

queste persone che ne erano impedite fino al 1947 (fino all’Enciclica di Pio XII 

sulla “Provvida Mater Ecclesiae” dove invitava i laici che non potevano entrare 

in un Ordine e che si sentivano portati a farlo a consacrare la loro vita). Così è 

stato per me e per tante altre.

E non solo queste, le consorelle, perché l’esempio che riceviamo dalle altre 

inferme, che consacrate non solo, è di grande generosità e spirito di sacrificio, 

spirito  di  adattamento  alla  loro  condizione  di  vita.  Sono  allegre,  non sono 

musone, e quante volte mi sono di aiuto: loro forse non lo sanno, ma quanto ci 

aiutano! L’uomo legge le apparenze, ma Dio legge nel cuore. La consacrazione 
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l’abbiamo ricevuta nel  battesimo e tutti  siamo stati  innestati  nella  croce di 

Cristo, non solo col battesimo, ma anche con la sofferenza.

* * * * *

Il telaio

Quando lavoravo al telaio pensavo che la tela è l’anima, tirata sul telaio che è 

la volontà di Dio. I diversi punti e i diversi colori sono le circostanze della vita. 

Guai  se manca il  nero,  il  bianco o  il  rosa perché le  difficoltà della  vita,  la 

purezza del bianco, la vita bella del rosa, tutte le circostanze della vita secondo 

i casi che si presentano, sono importanti.

Mi  trovavo  ad  avere  in  un  piccolo  spazio  anche  otto  tonalità  di  verde  e 

pensavo:  guarda,  quando  siamo  insieme  in  tante,  tutte  abbiamo  caratteri 

diversi,  come  le  diverse  sfumature  e  siamo  tutte  necessarie  e  qui  c’entra 

sempre l’Autore della Vita. Guai se mancasse Lui perché di nostro non è niente. 

La diversità è la cosa più bella che ci sia. L’una completa l’altra e tutte insieme 

facciamo un’armonia.  L’aiuto  fraterno  viene  perché  ci  si  completa  una  con 

l’altra. Ho fatto una riflessione guardando la Trinità di Rublev: il Padre ha la 

testa china verso il Figlio in atto di adorazione per ringraziarlo di essersi fatto 

uomo.

Ho visto in ques’ultima quaresima le nostre sorelle soffrire molto, ma con una 

forza interiore che non so descrivere; solo penso che è la grazia di  Nostro 

Signore che in certi momenti della nostra vita agisce, è solo Lui che agisce, che 

permette di far venire a galla ciò che prima non si capiva. Dico questo perché 

conosco da molto tempo, da decenni, queste mie carissime consorelle che non 

ci sono più: eravamo consorelle non solo, per alcune, nella consacrazione, ma 

anche  con  quelle  non  consacrate  condividevamo  una  fede  grande, 

conoscevamo l’una la storia dell’altra e ci si aiutava, l’una con l’altra. Era per 

me e per loro uno scambio di doni continuo e ora che le penso in cielo dico: 

«Signore, non ce le hai tolte nel tempo della Quaresima, della via crucis, ma  

nel tempo della “via Lucis” e questo è un segno per me che le penso là con te,  
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Signore, e sono certa che con il tempo si vedranno i frutti della loro bontà, del  

loro silenzio»8.

Sento la nostalgia della confidenza che avevo con Giovanna con cui parlavamo 

molto della nostra infanzia, delle nostre infermità e della fede e questo scambio 

era un aiuto prezioso. Ma io so che il Signore fa pulizia di ogni nostro affetto 

perché in fine deve rimanere solo Lui. Mamma Lucia me lo ha fatto capire 

quando era in Brasil  ed io le scrivevo spesso e lei non rispondeva alle mie 

domande.  Ho  capito  il  suo  silenzio  dopo  la  sua  morte:  sapeva che Nostro 

Signore voleva rimanere Lui solo. Così Angelita. Anche lei diceva: «Ricordati, io 

ti aiuto, ma tu puoi farlo con l’aiuto degli amici. Io mi occupo di chi non può  

esprimersi e capisco le loro necessità. Invece tu puoi farlo da sola e lasciarmi  

aiutare le altre».

Adesso che sono arrivate altre persone bisognose mi si è allargato il cuore e ho 

detto: «Signore, le hai tolte a noi e hanno fatto posto ad altre che avevano  

necessità».

* * * * *

Conclusioni

La dettatura delle memorie di Pinetta è durata più di tre anni. Poi pian piano 

Pinetta ha cominciato ad avere sempre meno forza. Abbiamo letto e riletto 

quanto scritto e poi Pinetta ha deciso di lasciare lì il testo perché sia pubblicato 

dopo la sua morte.

Son passati otto anni e Pinetta ci ha lasciati il 21 ottobre 2015. Il funerale è 

stato celebrato il 24 ottobre, esattamente un mese prima del compimento dei 

suoi 95 anni. Molte cose sono avvenute in questi otto anni. Quando la conobbi, 

Pinetta camminava ancora appoggiandosi ad un passeggino o alla carrozzina su 

cui poi si sedeva. Se sostenuta era in grado di usufruire del bagno da sola e 

bisognava aiutarla solo ad assumere i cibi liquidi, a causa del tremore. Poi pian 

piano non è stata più capace di camminare.

8 Angelita, volontaria, Giovanna, Dorina e Marilena, un'altra volontaria della quale si parla molto in questa storia, tutte 
gravemente ammalate, sono morte nei mesi di maggio-giugno 2007, una dopo l’altra.
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Negli  ultimi  due  anni  Pinetta  ha  sofferto  molto.  Soffriva  di  continue 

allucinazioni.  Per  lo  più  era  del  tutto  presente  a  se  stessa:  riconosceva le 

persone, era pronta a dare indicazioni di fare in un certo modo le cose e su 

quanto desiderava. Pochi giorni prima di morire, quando Santina le portò un 

mazzo di fiori, subito le disse di portarli in chiesa, per la Madonna. A momenti, 

invece, era convinta che il suo corpo, specialmente il suo viso, si rompesse, 

cadesse a pezzi. La portavamo talvolta davanti allo specchio per convincerla 

che tutto era a posto: si rasserenava, ma durava poco.

Aveva paura di morire, Pinetta. Era così attaccata alla vita! È morta nel sonno, 

la  Provvidenza  le  ha  concesso  questo.  Il  suo  viso  era  sereno,  sembrava 

addormentata.

Tre giorni prima, al mio arrivo, mi aveva salutata con un sorriso: era tanto che 

non  la  vedevo  sorridere.  Poi,  nel  lasciarla,  mi  ha  ripetuto  per  molte  volte 

«grazie». Ho avuto il presentimento che, veramente, era venuto il momento in 

cui il Signore l'avrebbe tratta a sé.

Ora sappiamo di avere in cielo un nuovo angelo che prega per noi, come ha 

fatto per tutta la vita, ma … con più forza, come ha detto mio figlio. Santina è 

certa che ora avremo molti suoi regali. Per prima lei, però, è stata un dono per 

noi.

Caterina
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	Mio fratello Giuseppe.
	Era il 1949 ed ero al Rifugio. Stavo dormendo in una stanza con altre ragazze quando mi capitò di fare un bruttissimo sogno tanto che una delle ragazze venne a svegliarmi e mi chiese cos'avessi perché mi sentiva piangere. Nel risvegliarmi e nel trovarmi a letto e nel ricordarmi tutto il sogno piansi nuovamente [perché mi parve un presagio, ndr].

	I Padri francescani ci avevano portato due fratellini di Mestre. Sono arrivati che avevano sei o sette anni e sono vissuti solo fino agli undici. Uno dei due non voleva aprire la bocca. Allora gli tenevo una mano sulla testa e lui, vedendo le mie dita muoversi per il tremore, per la meraviglia apriva la bocca e così gli mettevo in bocca il cucchiaio.

