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Nutrire la fede
La fede non è un punto di ar-

rivo, è un cammino! Quante
volte ve l’ho detto in questi ulti-
mi anni?! E se è un cammino va
percorso, a tappe successive,
spesso con tanta fatica. È un
cammino che spesso è costituito
da tratti in ripida salita. È un
cammino che spesso ci vede ca-
dere rovinosamente. È un cam-
mino durante il quale spesso,
dopo una caduta, ci sorprende a

rialzarci con insperato vigore. È perciò un cammino che
ci deve trovare pronti a tutto. Ed è per questo che la no-
stra fede, in continuo evolversi, ha bisogno di essere nu-
trita. Un fuoco non rimane acceso se non è alimentato,
un cammino non procede se non ci si impegna a muove-
re i passi, un sentimento non rimane vivo se non è soste-
nuto dalla nostra volontà. Parliamo tanto male della no-
stra società attuale, di tutte le sue diavolerie che tendo-
no ad intrappolarci, ma dobbiamo anche dire che l’impo-

stazione della vita di oggi ci offre anche dei vantaggi.
Proprio a riguardo del nutrimento della nostra fede, i
tanti strumenti tecnologici, oltre a tanta spazzatura, ci
propongono anche elementi di formazione e di crescita.
Basta saper guardare e scegliere. Il cristiano medio si
trova davanti a tanto materiale che lo può aiutare nel
suo cammino di fede. Comodamente seduto in poltrona,
lo trova alla tv, alla radio, in internet. Certo è che così gli
manca l’interazione con l’altro, il confronto con il fratello
che sta facendo lo stesso cammino. E allora, se vuole an-
che questo - cosa molto opportuna - ha altre occasioni che
gli vengono offerte. Fa parte di un gruppo, di un movi-
mento, di una associazione? Lì vengono proposti momen-
ti formativi. Più semplicemente fa riferimento alla sua
parrocchia? Anche lì trova tante occasioni. Trova mo-
menti di preghiera, trova momenti di incontro, trova mo-
menti di riflessione. Trova anche l’opportunità di vivere
la fede nella concretezza della carità. Trova l’opportunità
di aiutare chi è nel bisogno, trova lo spazio per collabora-
re alla vita della comunità, trova la possibilità di essere
educatore dei più giovani, e tanto altro.

Ciao Luigino

Alessio Giannina Andrea

Intervista impossibile su un volo in due
Valeria Casarotti - Teresa Garofalo

Un cielo di un azzurro incre-
dibilmente terso senza nu-

vole, limpido come quelli che ra-
ramente vediamo a Milano, un
mare profondo, fermo e silente,
senza increspature e per nulla
turbato dalle folate di vento che
spingono in alto l’aquilone e sol-
levano a pelo d’acqua il pierrot.
Questo ‘Volo in due’, caro Gero, è
un quadro che ci incuriosisce
per l’evidente contraddizione
tra l’atmosfera tranquilla dello
sfondo e l’energia che suggeri-
scono i voli dell’aquilone e del povero pierrot. Come al solito
ti diverti a creare paradossi, a reinventare la realtà in modo
tutto tuo, un po’ pazzerello con l’ironia che ti caratterizza.
“Senza fantasia e senza un sorriso la nostra vita sarebbe
più triste. Non ho mai voluto ignorare la realtà ma raccon-
tarla cercando di coglierne i lati positivi e alimentare in noi
tutti la speranza. Il turbine di ‘vento’, un dolore, un’ingiu-
stizia, una delusione, spesso sconvolge il nostro equilibrio
ma dobbiamo guardare oltre con la speranza di riacquista-
re la nostra serenità. È questo che si legge nel quadro.”

L’intensità e la limpidezza dei co-
lori ci dicono che il grigio inverno
se ne è andato e che arriva l’ama-
ta primavera, quest’anno attesa
in modo particolare. Con lei ritor-
na la possibilità di vivere gioiosa-
mente la natura, la libertà , l’av-
ventura .C’è voglia di aprirsi al
mondo, sognare, osare e librarsi
liberi come l’aquilone” 
“L’aquilone è per me l’immagine
più alta dell’aspirazione dell’es-
sere umano sempre alla ricerca
della sua parte spirituale. È il

desiderio di sapere, scoprire , tentare di dare una risposta
alle domande esistenziali che da sempre ci poniamo. Il pier-
rot è la metafora dell’umanità che ha aspirazioni altissime,
vorrebbe innalzarsi, come l’aquilone, leggero nel vento ma
fa fatica a staccarsi completamente dalla terra.”
La colomba bianca dipinta sull’aquilone ci parla ancora di
libertà e anche di amore, solidarietà e pace, valori che oggi
sembrano dimenticati e irraggiungibili.
“È vero, ragazze, viviamo un momento a dir poco tragico
ma non perdiamoci d’animo. Il vento passerà.”

Il monopattino nella storia
Il primo monopattino motorizzato della storia, “EvereadyAutoped”, venne prodotto a New York nel 1915 e vendu-
to a soli 100 dollari.

L’8 Marzo delle donne ucraine

Care lettrici e cari lettori, que-
st’anno l’8 marzo le donne so-

no tutte unite all’ucraina che il
giallo della mimosa e l’azzurro del
cielo possano risplendere in nome
della pace.
In tutte le lotte del passato nella
resistenza le donne hanno sempre
lottato; la sua forza, la sensibilità
hanno fatto si che certe lotte siano
diventate poi verità.
Oggi la guerra in Ucraina mi ripor-
ta alle notti della guerra del golfo,
ricordo che non si dormiva,  la mi-
naccia di una terza guerra mondia-
le era alle porte. Poi altre guerre
hanno segnato il nostro tempo, la
guerra serbo-bosniaca 1992-1995, dopo la guerra il 5 febbraio
è stata dichiarata la giornata della memoria per tutti i citta-
dini di Sarajevo morti. Se ami la pace tutte le guerre del mon-
do rimangono nel cuore perché siamo tutti fratelli.
Oggi questa guerra mi prende sensibilmente perché nel
corso di questi ultimi 30 anni ho conosciuto parecchie don-
ne ucraine, mangiato e dormito con loro. Ognuno la sua sto-
ria, donne che lasciano la famiglia e vengono in italia a la-

vorare e questo permette a loro di
far studiare i figli, costruire una
casa. Oggi tutto questo, con questi
tragici eventi di guerra, tutti i loro
sogni sembra che stiano per svani-
re. Sono in contatto da giorni con
tante di loro, con Maria che il 24
febbraio che ha figlie in Ucraina
mi scrive: “Ciao Sandra, situazio-
ne pessima dalle figlie in Ucraina,
non funziona niente, scuole chiu-
se, non é andato a lavorare nessu-
no, sono in preghiera.” 26 febbraio:
“Buongiorno Sandra, scusami se
non ti ho risposto ieri sera, ero in
linea con le figlie, situazioni ieri:
due o tre volte suonavano sirene,

loro si nascondevano in cantina, stanotte passato tranquil-
lo. Speriamo che Ucraina resiste. Un abbraccio.” Poi cari
lettori in questo momento nella quale scrivo, Domenica 27
Febbraio: la guerra persiste, posso solo pregare perché le
immagini che la televisione trasmette fanno paura. Mi au-
guro di cuore veramente, che quando uscirà il giornale il
cielo sull’Ucraina possa risplendere di nuovo con il giallo
della mimosa e l’azzurro del cielo.
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Anche la nostra zona in aiuto ai profughi

Sabato 26 febbraio ricevo
da un’amica un messag-

gio in cui si chiede di racco-
gliere di tutto per gli Ucra-
ini e incominciamo a passar
parola o messaggi e ci si tro-
va in via Hermada (di fronte
al Teatro della cooperativa)!
È un’esperienza notevole
che durerà ancora per diver-
si giorni! In Italia la comu-
nità Ucraina è la più grande
d’Europa (circa 240.000 per-
sone) e, in Lombardia, sono
circa 8000 infine a Milano
20.000. È una comunità migrante di recente formazione, la
quinta in Italia dal 2016! Ad Affori è stata inaugurata una
bella biblioteca in via Brusuglio, 73. La raccolta viene fat-
ta non solo in via Hermada, zona 9, ma in tante parrocchie,

famiglie, Caritas ed associa-
zioni laiche e cattoliche. An-
che per accogliere i bambini
“soli” esiste una fitta rete di
istituzioni sempre nella no-
stra città! Ieri è nata Mia, a
Kiev, sotto i bombardamen-
ti, sotto le macerie e al buio,
ma questo è assolutamente
unico ed importante perché
vuol dire che la vita conti-
nua e si vuole combattere
contro la supremazia russa!
Ogni anno la Scuola Primaria
“Pirelli”partecipa alla comme-

morazione al monumento al deportato al Parco Nord e quest’an-
no deporrà ai piedi del monumento un piccolo omaggio per ricor-
dare tutti coloro che  hanno subito uno tra i più terribili crimi-
ni della storia. (Beatrice Corà)

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)


