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Carità, ecco il dono che bisogna vivere

Dare attenzioni alle persone 
più vulnerabili è un aspet-
to essenziale per il cammi-

no delle comunità verso la Pa-
squa. Per il tempo di Quaresima 
la Caritas diocesana propone al-
cuni piccoli progetti che le comu-
nità parrocchiali possono adotta-
re per vivere nella solidarietà e nel-
la generosità il tempo che ci pre-
para alla Pasqua. 
Nel Libro del profeta Isaia viene 
data la definizione più breve ed in-
cisiva del vero digiuno: “dividere il 

pane con l’affamato, introdurre in 
casa i miseri, senza tetto, vestire chi 
vedi nudo, senza trascurare i tuoi 
parenti” (cfr. Is 58; 7). Seguendo 
queste indicazioni che ci dona la 
Parola stessa, abbiamo individua-
to quattro progetti, che includono 
i vicini e i lontani. 
 
“Kit freddo” per persone  
senza dimora 
Il primo progetto riguarda l’aiuto 
offerto dai Centri di Ascolto di 
Mantova e Suzzara che, durante la 
stagione più rigida, incontrano 
molte persone che non hanno un 
posto caldo e sicuro dove trascor-
rere la notte. 
I due Centri garantiscono i servizi 
di doccia e cambio, la mensa a 
pranzo e a cena e la fornitura di un 
“kit freddo”: sacco a pelo e bian-
cheria intima. 

Adozioni a distanza in Bosnia 
Erzegovina 
Da oltre trent’anni la Diocesi di 
Mantova è gemellata con la Dioce-
si di Banja Luka, in Bosnia Erzego-
vina, un paese ancora fortemente 
segnato dalla guerra nei Balcani, 
dove le tensioni sociali, la presen-
za di mine antiuomo in molti ter-
ritori e l’esodo dei giovani verso al-
tri paesi sta generando un’impor-
tante crisi economica.La nostra Ca-
ritas diocesana, insieme ad altre 
iniziative, sostiene un progetto di 
adozione a distanza delle famiglie 
che vivono in condizione di forte 
marginalità economica e sociale. I 
parroci individuano i nuclei che 
hanno maggiormente bisogno e li 
segnalano alla Caritas locale. L’ado-
zione consiste in un contributo 
mensile che viene destinato secon-
do le finalità concordate con gli 

operatori della Caritas diocesana e 
i parroci. 
Chi fosse interessato ad avere 
maggiori informazioni riguardo 
questo progetto contatti la segre-
teria Caritas allo 0376.323917 
oppure segreteriacaritas@dioce-
sidimantova.it. 
 
Fondo famiglie in difficoltà - 
sostegno utenze 
Questo particolare aiuto alle fami-
glie fragili del nostro territorio esi-
ste da quando è nata la Caritas dio-
cesana, nel 1982. Il Fondo viene 
utilizzato per sostenere famiglie 
che si trovano in situazioni di dif-
ficoltà finanziaria segnalate da par-
roci, Caritas parrocchiali e Centri 
di ascolto. 
In questo periodo di difficoltà 
economica dovuta ai rincari ci 
aspettiamo anche  un elevato nu-

mero di richieste di contributo 
da parte del Fondo.  
 
Terremoto in Turchia e Siria 
In Turchia e Siria sono oltre 16mi-
la le vittime, e migliaia le persone 
ancora intrappolate sotto le mace-
rie, numerosi gli edifici colpiti. Un 
bilancio ancora provvisorio che, 

secondo le Caritas locali, crescerà 
drammaticamente: la zona interes-
sata è molto vasta e difficile da rag-
giungere, anche per le rigide con-
dizioni climatiche. Caritas italiana 
ha prestato subito aiuto alla popo-
lazione colpita dal sisma, ma la si-
tuazione richiede una solidarietà 
a lungo termine. 

Per il tempo di 
Quaresima la Caritas 
diocesana propone alcuni 
progetti da sostenere nelle 
comunità parrocchiali
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progetti 
Caritas: 
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alle adozioni 
a distanza, 
dal sostegno 
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all’emergenza 
terremoto in 
Turchia e Siria

Le parole di Primo Mazzolari
«La parola che interroga», lo 

spettacolo dedicato al car-
teggio tra il parroco di Boz-

zolo don Primo Mazzolari (1890-
1959) e il poeta nativo di San Be-
nedetto Po Umberto Bellintani 
(1914-1999) , ha decisamente co-
involto il pubblico che venerdì 3 
febbraio ha partecipato numeroso 
alla sua rappresentazione presso la 
chiesa nuova di Cerese. 
Tra don Mazzolari e Bellintani negli 
anni Cinquanta vi fu una ricca cor-
rispondenza, uno scambio di lettere 
molto interessanti che si possono tro-
vare nell’appendice dell’ultima edi-
zione del libro Forse un viso tra mille 
(edizioni Passigli, 2004). 
La rappresentazione costituita da par-
ti recitare, poesie, canzoni e musiche, 
è riuscita a trasportare gli ascoltatori 
nella concretezza del dialogo dei due 

Uno spettacolo a cura 
del Masci Mantova 1 
dedicato al carteggio 
tra il parroco di Bozzolo  
e il poeta nativo 
di San Benedetto Po 
Umberto Bellintani 

protagonisti, nell’urgenza delle loro 
domande e del loro travaglio che è 
sempre attuale in ogni epoca e per 
ogni uomo: le sconfitte o le fragilità 
personali, il tema del male presente 
nel mondo, la difficoltà di credere in 
un Dio buono di fronte a esso. 
Questi contenuti pur se impegna-
tivi sono stati trasmessi da un mix 
di linguaggi che hanno favorito 
l’ascolto e anche, nella parte fina-
le anche un diretto intervento in 
scena del pubblico. 
Questo lavoro svolto dalla comuni-
tà degli Scout Adulti di Cerese Ma-
sci Mantova 1 e da altri collabora-
tori, con la regia di Chiara Tova-
gliari, si replicherà in altri contesi 
e probabilmente nello stesso pae-
se di Cerese, visto l’interesse e il 
gradimento suscitato. 

Paolo BreviglieriUn momento dello spettacolo

«La Tenda», un appunta-
mento mensile di ascol-

to della Parola di Dio e ado-
razione eucaristica aperto a 
tutti, in particolare alle fami-
glie che vogliono affidare al 
Signore i loro figli e nipoti, per 
intercessione di San Luigi 

Gonzaga, patrono dei giova-
ni. A Castiglione delle Stivie-
re, nella basilica di San Luigi 
Gonzaga, il venerdì alle 20.45. 
Questi gli appuntamenti. 
17 febbraio (presiede il vesco-
vo Marco Busca), 24 marzo, 21 
aprile, 26 maggio, 16 giugno.C
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Torna l’appuntamento mensile 
della preghiera dei genitori per i figli

«Questa vita 
è troppo breve 
amico mio»
Ci ha improvvisamente lasciato 
Alessandra Pignatta, 39 anni, di-
pendente della Curia vescovile 
all’Archivio storico diocesano e mol-
to attiva nella parrocchia cittadina 
del Duomo. Stava tornando da un 
viaggio organizzato quando ha avu-
to un malore in uno scalo aereo. Do-
po qualche giorno è spirata all’ospe-
dale di Madrid. Ora si attende il ri-
torno della salma a Mantova per co-
noscere la data dei funerali. 
 

DI MASSIMILIANO CENZATO * 

In questo momento di ancora 
così insoluta sospensione, 
molto doloroso e così poco 

concepibile da parte di chi, come 
me, ha visto partire Alessandra 
per un viaggio che aveva deside-
rato e atteso per lunghi mesi e 
che ha vissuto come la realizza-
zione di un sogno a occhi aper-
ti, un tentativo per renderla pre-
sente qui con noi a Mantova è ri-
correre alla memoria. 
Ho conosciuto la dottoressa Ales-
sandra Pignatta nel 2012 
nell’équipe di studio del vescovo 
Giuseppe Sarto (san Pio X) in oc-
casione del secolo dalla morte. Fa-
ceva parte del gruppo ristretto che 
coordinava i ricercatori e ha ela-
borato un contributo sul rappor-
to del prelato con la stampa loca-
le. Ci siamo poi ritrovati nell’au-
tunno 2017 quando sono stato 
nominato dal vescovo Marco di-
rettore dell’Archivio storico dio-
cesano. In quei mesi di riorganiz-
zazione Alessandra è stata per me 
fondamentale quanto a impegno 
ed entusiasmo nel trovare vie nuo-
ve per risolvere problemi sedi-
mentati. In questi cinque anni di 
collaborazione ha costantemen-
te arricchito le sue conoscenze in 
ambito archivistico diplomando-
si presso la Scuola di Archivistica, 
Paleografia e Diplomatica dell’Ar-

Una delle ultime foto di Alessandra Pignatta, durante il viaggio in Argentina

chivio di Stato e frequentando pe-
riodici corsi d’aggiornamento. Ap-
prezzata lavoratrice della Curia, si 
è distinta nell’efficienza per l’eva-
sione delle tante richieste di certi-
ficati genealogici provenienti da 
tutto il mondo, affiancata dal 
compianto Mauro Giordani. 
Espressioni d’affetto e vicinanza 
da parte di responsabili e dipen-
denti d’istituzioni pubbliche e cul-
turali, accademici, collaboratori e 
ricercatori sono arrivate copiose 
in questi giorni a tutti noi suoi 
colleghi e attestano inequivo-
cabilmente che ha saputo di-
mostrare a quanti ha incontra-
to nel lavoro il suo carattere 
sensibile, educato, attento, ri-
spettoso e diligente. 
Credo sia giusto ricordare la sua 

convinta fede nel Signore della 
Vita. In questi anni non è stata 
solo una dipendente della Chie-
sa, bensì un’impiegata nella 
Chiesa. Una credente che ha ser-
vito la sua parrocchia del Duo-
mo nell’animazione musicale e 
che ha sempre avuto un prete 
come riferimento spirituale, ul-
timamente don Antonio Mat-
tioli e poi don Libero Zilia. 
La sua passione per la musica mi 
porta a concludere con una cita-
zione dei suoi amati Beatles che 
può dirci ancora qualcosa di lei e 
consigliare noi: «La vita è troppo 
breve e non c’è tempo per agitar-
si e litigare, amico mio» da We can 
work it out (titolo che sintetizza lo 
stile di Alessandra). 

* direttore Archivio storico

La dottoressa Alessandra Pignatta, impiegata 
all’Archivio storico diocesano, è mancata 
improvvisamente di ritorno da un viaggio 
Una credente dalla grande sensibilità religiosa

Nel ricordo degli amici 
parole costanti: bontà, 
mitezza, disponibilità, 
generosità nell’amicizia 
e nella fede. Con il 
dono di vedere sempre 
la bellezza del mondo

Alessandra, una luce buona per tutti noi

Alessandra Pignatta

DI GRETA GRASSI * 

Sono qui con davanti il foglio 
bianco. Mi hanno chiesto di scri-
vere qualcosa su di te, sul tuo im-

pegno in parrocchia; sei una persona 
riservata, non so se questa cosa ti fa 
piacere o meno. Riflettendoci però 
penso che almeno ti farà sorridere. 
Quando ci siamo conosciute, sei sta-
ta talmente gentile che ho pensato: in-
sieme ad Alessandra faremo un bel 
cammino con i ragazzi che ci affide-
ranno a catechismo. Mi ricordo quan-
do mi lamentavo con te, perché in 
città mi sentivo un pesce fuor d’acqua, 
essendo cresciuta in una parrocchia 
di paese dove tutti si conoscevano, e 
tu rispondevi sempre: «viviamo, lavo-
riamo, incontriamo un sacco di per-
sone, con alcune facciamo attività as-
sieme, con alcune viviamo momen-
ti intensi e altre ci salutano per edu-
cazione e nulla più. Le persone si co-

noscono con il tempo. Concentrati 
su quello che hai oggi!». Sto sorriden-
do, è proprio così le persone si cono-
scono con il tempo, con pazienza. 
A volte le persone sono talmente abi-
tuate a vederti, poi per un motivo o 
per un altro non ti vedono più, e 
sentono la tua mancanza. Dobbia-
mo imparare a non dare le perso-
ne per scontate. Salutare sempre, 
sorridere, e se si ha tempo scam-
biare due parole. 
Hai dato tanto alla comunità di 
Sant’Anselmo. Con il suono della tua 
chitarra aiutavi il coro nella Messa 
domenicale, in più offrivi la tua voce 
inconfondibile nel leggere le letture, 
con la tua calma e pacatezza. Ti ve-
drò ancora seduta al tuo posto nel 
coro, e ti saluterò come sempre con 
un cenno della testa. 
Alcune persone che ti conoscono si-
curamente meglio di me mi stanno 
mandando i loro messaggi per te, in 

tutti c’è una costante: Alessandra 
uguale bontà. Uno dei tanti dice: «Il 
ricordo di te sarà sempre della tua 
bontà, mitezza, disponibilità, genero-
sità, capacità di rallegrarti con chi è 
nella gioia e piangere con chi è nel 
pianto... La tua vita buona rimanga 
tra noi e nella comunione dei Santi 
possiamo ancora sentirti vicina». 
Un altro messaggio che condivido di-
ce che eri una donna forte, colta, ama-
vi l’arte in tutte le sue forme, dalla 
musica alla pittura, dall’architettura 
al cinema. Avevi il dono di vedere la 
bellezza del mondo che ci circonda. 
Grazie a tutto questo hai consolida-
to amicizie con la “A” maiuscola, sem-
pre con il dono della Fede. 
Mi hanno detto che sei una donatri-
ce di organi, non lo sapevo, ma non 
mi sorprende affatto. Dolce Alessan-
dra sei stata luce per tanti, ora sei tu 
nella luce. 

* parrocchia del Duomo

In una lettera scritta da san 
Charles de Foucauld a Hen-
ry de Castries nel 1901, di-

ceva: «Pregate Iddio affinché 
io sia davvero il fratello di tut-
te le anime di questo paese». 
In occasione della festa patro-
nale di san Biagio a Suzzara, la 
sera del 2 febbraio è stato rap-
presentato, nella Sala della Co-
munità “Dante”, il monologo 
teatrale che racconta la vita di 
questo testimone della fede, 
canonizzato il 15 maggio del-
lo scorso anno. Il regista italo-
francese Francesco Agnello, al 
termine dello spettacolo, ha 
spiegato al pubblico che per 
quasi un anno si è documen-
tato leggendo attentamente gli 
scritti di Charles de Foucauld 
e diversi libri che presentano 
la sua vita. Il libretto che ne è 
scaturito si basa esclusivamen-
te su queste testimonianze, rac-
contando i tratti salienti del 
percorso umano e spirituale di 
Charles, dall’infanzia, segnata 
dal dolore della morte prema-
tura dei genitori, alla giovinez-
za irrequieta e disordinata, al 
periodo del servizio militare e 
della successiva esplorazione 
del deserto del Sahara, dal mo-
mento cruciale della conver-
sione, alla scelta di evangeliz-
zare i Tuareg del deserto con la 
sua presenza umile e fraterna, 
ripresentando la vita nascosta 
di Gesù a Nazareth. Molto ef-
ficace e appropriata anche la 
scenografia essenziale: due 
sgabelli e un leggio, come pu-
re coinvolgente la recitazione 
dell’unico attore, Sergio Beer-
cock, abile e capace nel varia-
re le posture e i toni di voce in 
base ai personaggi che inter-
pretava. Suggestivo anche l’ac-
compagnamento musicale a 
base di percussione con lo stru-
mento Hang, di origine svizze-
ra, a forma di sfera metallica. 
La popolazione di Suzzara è 
costituita da un considerevo-
le numero di persone prove-
nienti dal Nord Africa, dall’In-
dia, dal Pakistan, dal Bangla-
desh. Questa comunità mul-
tietnica, multireligiosa e mul-
ticulturale diventa sempre più 
una sfida nel vivere la frater-
nità, il dialogo e la reciproca 
accoglienza nel rispetto delle 
diversità. Per questo abbiamo 
pensato di proporre questo 
spettacolo teatrale nella mat-
tinata agli studenti del “Man-
zoni” e nella serata per le per-
sone della parrocchia e del 
paese. Al termine della rap-
presentazione il regista e l’at-
tore si sono intrattenuti con 
il pubblico per dialogo e uno 
scambio di impressioni. 
Così si è espresso il regista 
Francesco Agnello: «Charles è 
una persona che è andata fino 
in fondo nella sua ricerca co-
me uomo, credente e nel suo 
desiderio di essere a cuore a 
cuore con l’altro, una persona 
che interroga, ma insieme of-
fre risposte alla nostra ricerca 
personale: è stato veramente 
capace di dare il suo tempo, la 
sua persona per creare legami 
con l’altro, alla ricerca di pon-
ti con gli altri, sia musulmani 
che cristiani». 

Paolo Gibelli

SUZZARA

De Foucauld 
il fratello 
universale


