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GIUGNO   1999 
 

OTTO PER MILLE 

 

FIRMA RESPONSABILE PER L’AIUTO ALLA CHIESA CATTOLICA 
Con una semplice firma sulla DICHIARAZIONE DEI REDDITI ( UNICO 98 o CERTIFICAZIONE ) ogni cattolico 

può destinare l’ OTTO PER MILLE alla CHIESA CATTOLICA che utilizza queste risorse con efficacia e trasparenza  

per migliaia di opere religiose e caritative . 

Nel 1998 , i fondi ricevuti a livello nazionale sono stati 1328 miliardi , di cui 261 sono andati per la carità in Italia e nel 

terzo mondo  ;  585 per le esigenze pastorali , per le chiese da costruire e ristrutturare e per la cultura e i patrimoni 

artistici ; 482 per il sostentamento di circa 38 mila sacerdoti operanti nelle parrocchie italiane . 

Se sei pensionato o lavoratore dipendente senza altri redditi né oneri deducibili dovrai compilare la CERTIFICAZIONE 

( ex modd.  201 e 101 ) ricevuta in febbraio nel modo seguente : 

 Firmare  entro la casella “ CHIESA CATTOLICA “ ( attento che se invadi altre caselle …invalidano la scelta ) e 

nello spazio sottostante dove dichiari di non possedere altri redditi ; 

 Chiudere una copia della Certificazione in una busta da lettera sulla quale scriverai il tuo cognome e nome , codice 

fiscale e la dicitura  “ Scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’ IRPEF , anno 1998 “ ; 

 Consegnare la busta dal 1 giugno al 31 luglio in qualsiasi ufficio postale e sportello bancario convenzionato .         

Se presenti invece il  MOD: UNICO ’98  devi : 

 firmare nella casella “ CHIESA CATTOLICA “ del Mod. UNICO ’98 ( attento di non uscire fuori della casella…) ; 

 Presentare il Mod . UNICO ‘ 98 dal 1 giugno al 31 luglio 1999 in un qualsiasi ufficio postale o sportello bancario 

convenzionato i quali rilasceranno un ‘ apposita ricevuta . 

 Da quest’anno la Dichiarazione può essere presentata anche ai Centri di Assistenza Fiscale  ( C A F ) . 

N.B. - IN PARROCCHIA POTRAI TROVARE LA BUSTA PRESTAMPATA 

LA  CHIESA INVITA OGNI CATTOLICO A  PARTECIPARE A QUESTO IMPEGNO DI CARITA’ E 

SOLIDARIETA’    

STORIA DEI GIUBILEI : L’ANNO  SANTO  DI  PAPA  PAOLO  VI°  - 1975 

Nell’ANNO SANTO 1975 i pellegrinaggi a Roma raggiunsero un ulteriore vertice . 

Al principio si dovettero superare difficoltà e complicazioni di vario tipo . Sembrava che tutto dovesse congiurare a 

sfavore di questo ANNO SANTO , a cominciare dall ’ amministrazione cittadina che bloccò tutte le strade di accesso a 

S. Pietro e che proibì il progettato villaggio per i pellegrini . Poi fu il turno della stampa che profetava un 

sovraffollamento della città con conseguente collasso della circolazione urbana e dell’approvvigionamento idrico . 

Nulla di ciò accadde , e anzi si potrebbe dire che la maggior parte delle zone della città non si accorsero della presenza 

dell’Anno Santo . Ancor più nefasti furono i profeti entro le fila proprie , convinti del fatto che Roma e la gente di oggi 

non sarebbe stata in grado di celebrare un ANNO SANTO con dignità e devozione . 

Paolo VI° considerò attentamente queste obiezioni , ma poi , nell’udienza generale del 9 maggio 1973 , dichiarò :  

“ dopo aver pregato e dopo matura riflessione abbiamo deciso , in conformità …, di celebrare un ANNO SANTO nel  

prossimo anno 1975 . “ Siamo giunti alla convinzione  che la celebrazione dell’ANNO SANTO potesse non solo essere 

inserita nella linea spirituale del Concilio , ma che potesse sostenere e corrispondere all’ infaticabile ed amorevole 

adoperarsi della Chiesa nel farsi carico dei disagi morali del nostro tempo .  Infatti il fondamento dell’ANNO SANTO 

consta nell’interiore rinnovamento dell’uomo e la riconciliazione con Dio e per conseguenza quella con gli uomini “ . 

Secondo l’antica usanza , per la festa dell’Ascensione di Cristo , venne rilasciata la Bolla d’indizione che venne 

chiamata APOSTOLORUM LIMINA . 

La cerimonia di apertura si svolse nel portico , secondo il protocollo . 

Dopo il triplice colpo di martello del papa , la PORTA SANTA venne fatta scorrere all’indietro per non danneggiare i 

mattoni che avrebbero dovuto essere resi ai donatori . A conclusione del cerimoniale , il pontefice celebrò a mezzanotte 

la Messa di Natale . 

Vi furono messe papali quasi tutte le domeniche . 



Alcuni avvenimenti di rilievo furono : la VIA CRUCIS notturna al Colosseo , la solenne benedizione pasquale in dodici 

lingue , la sfilata dei 6.000 portatori di Handicap provenienti da tutto il mondo , la visita dei 13.000 soldati in uniforme 

di varie nazioni , le messe dedicate alla gioventù e numerose altre manifestazioni . 

Come d’uso , durante l’Anno Santo 1975 furono proclamati sei nuovi santi e tredici beati . 

Ovviamente , l’Anno Santo ebbe anche delle componenti folcloristiche : sono ricordate la Confraternita della Buona 

Morte con le sue tuniche rosso sangue e i capelli tirati sul viso ; la Confraternita dei Portuali di Genova che si 

presentarono con le antiche croci alte tre metri ; gli zingari con le loro serenate tzigane ; gli Abissini che suonarono i 

loro tamburi e i Cavalieri del Santo Sepolcro che sfilarono in processione con i loro larghi mantelli . 

Per la parte culturale furono organizzati Congressi , Esposizioni : da ricordare il congresso di archeologia cristiana e la 

mostra dei documenti di tutti i passati anni santi . 

Una particolare menzione meritano le donne . 

L’Anno Santo 1975 cadeva infatti insieme all’ANNO INTERNAZIONALE DELLA DONNA . Come ben sappiamo , le 

donne sono state partecipanti attive degli Anni Santi fin dal principio . 

Basti pensare alla regina Cristina di Svezia , la regina Casimira di Polonia e altre che in seguito sarebbero state 

dichiarate Sante , come Brigida di Svezia e santa Francesca Romana . 

La più atipica delle nuove sante fu Elizabeth Ann Senton (1774-1821) ,la prima santa di nascita nordamericana , di 

origine protestante , convertitasi alla fede cattolica dopo un soggiorno in Italia dove ebbe modo di conoscere e 

apprezzare il cattolicesimo . 

In America riuscì a fondare la Congregazione delle Sorelle della Carità di S. Giuseppe per l’insegnamento della dottrina 

cattolica nelle parrocchie . 

L’Anno Santo 1975 ebbe fin dall’inizio e costituì una novità , una sottolineata caratterizzazione ecumenica .  

Già di per sé la scelta del tema “ RINNOVAMENTO E RICONCILIAZIONE “ aveva un tono ecumenico . 

Venne istituita una Commissione Ecumenica che compilò un opuscolo in più lingue contenente documenti e testi di 

preghiera ecumenici .  

In gennaio , in occasione della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani , nella Basilica di S. Paolo fuori le Mura , 

Paolo VI° , riferendosi alla divisione delle confessioni religiose , ripeté l’ammissione di colpa che aveva pronunciato in 

occasione del Concilio Vaticano Secondo . 

L’apice dell’Anno Santo , da un punto di vista ecumenico , fu la messa papale del 14 dicembre nella Cappella Sistina  in 

occasione del decimo anniversario della dichiarazione di nullità della scomunica reciproca che dal 1054  separava la 

Chiesa Ortodossa da quella Romana .  

Alla cerimonia prese parte il metropolita Melitone da Calcedonia  in rappresentanza del patriarca di Costantinopoli , 

dichiarando ufficialmente che le Chiese Ortodosse avevano deciso la creazione di una Commissione panortodossa per il 

dialogo teologico con la Chiesa Cattolica . 

Al termine della Santa Messa accadde una cosa non prevista dal protocollo . 

Paolo VI° si avvicinò al metropolita Melitone , gli si inginocchiò improvvisamente di fronte e gli baciò i piedi . 

Il metropolita volle rendere il gesto ma venne fermato prima . Questo gesto , unico nella storia della Chiesa , venne 

sentito come  “ atto di profonda umiltà evangelica “ . 

A conclusione dell’Anno Santo 1975 il Papa celebrò la Messa di mezzanotte in Piazza S. Pietro nonostante il gelido 

vento invernale di quella note di Natale . 

La cupola di S. Pietro era stata illuminata a festa , rilucente di un bianco surreale . Pareva come se fitti fasci di luce 

venissero rifratti in ogni direzione del cielo per indicare la via verso Roma alle future generazioni . 

( continua ) 

===   ===  ===  ===  === 

 

SAN   GIOVANNI     CALABRIA 
 Il 18 aprile scorso , il Papa ha proclamato Santo don Giovanni Calabria , il sacerdote diocesano morto nel 1954 , che i 

veronesi hanno sempre ritenuto santo da quando era ancora in vita . 

Egli si prodigò in molti modi a sanare le povertà , le indigenze , le malattie , le ferite delle anime , gli abbandoni 

soprattutto dei più piccoli e deboli in una Verona  dei primi decenni del secolo , ricca di figli ma povera di attenzioni e 

di cultura per i meno protetti ; una città attraversata da due guerre pesantissime , da odi razziali , da scadimenti morali , 

da confusioni anche in campo ecclesiale , fra slanci di personalità religiose lungimiranti e chiusure paurose sul nuovo 

che si affacciava prepotente e cercatore di sicurezze a tutti i costi . 

S. Giovanni Calabria fondò la sua vita personale , le opere a cui dette avvio ( Buoni Fanciulli  , Poveri Servi e Povere 

Serve  della Divina Provvidenza , Fratelli esterni , Case di spiritualità , attività nelle parrocchie più povere , l’ospedale 

di Negrar , le missioni in una decina di paesi del mondo , i laboratori e le riabilitazioni per i disabili ) nonché con le 

anime che al lui ricorrevano , su due pilastri cristocentrici che costituirono il sostegno e l’ingigantirsi del “ miracolo 

vivente “ : la fiducia nella Provvidenza  “ cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato in 

sovrappiù “.  

Ciò lo portò sempre a rifiutare appoggi umani di ogni sorta ma ad apprezzare come dono di Dio tutto ciò che era a 

favore delle sue iniziative . 



Umanamente non è spiegabile come un uomo povero di salute e di mezzi , che aveva faticato a diventare prete perché 

stentato negli studi o , lo si capirà dopo , perché sognava di essere “ un prete diverso “ ; un uomo che si riteneva  “ zero 

e miseria “, possa non solo aver pensato e realizzato opere straordinarie , ma aver raggiunto la santità . 

Ciò che è avvenuto in lui e per mezzo di lui è solo opera di Dio . 

L’altro pilastro fu di abbracciare la croce che si manifestò dall’infanzia con la povertà della famiglia , con la morte del 

padre e di altri fratelli ; si accentuò durante gli studi e lo accompagnò con infinite prove di incomprensioni e di rifiuti 

anche da parte dei superiori . 

Oltre a tutto ciò , la croce si affacciò in forme psichiche che lo torturavano quasi ad annientarlo anche nel fisico per 

lunghi periodi . 

Come si era commosso all’inizio del suo ministero di fronte ai ragazzi abbandonati dei vicoli di Veronetta tanto da farli 

suoi , così sentì su di sé il carico di impotenza di fronte ai mali ed alle aberrazioni civili e morali del mondo intero , fino 

a com-patire con Cristo ed a fare della propria vita un’offerta come vittima di olocausto . 

Solo nella preghiera , nell’Eucarestia e nel contatto con le anime il Signore gli dava pace . 

Egli riposa nella sua Chiesa di S. Zeno in Monte dove ciascuno può salire per gustare la pace che emana da quel luogo 

di santità , per curare le proprie ferite dell’anima e chiedere luce . 

( Amelia ) 

%%%%%%%%%% 

 

S. GIOVANNI CALABRIA 

– VISTO DA UNA PARROCCHIANA- 
“ RICORDIAMOCI CHE LA DIVINA PROVVIDENZA E’ UNA TENERA MADRE CHE TUTTO ORDINA PER IL 

NOSTRO BENE “ 

Ero poco più di una bambina quando nell’estate del 1948 ricevetti in regalo da un pio sacerdote una manciata di 

caramelle . erano anni duri e quelle poche caramelle e un suo affettuoso bacio mi avevano donato una gioia grande . 

 La stessa gioia , mista ad una forte emozione , l’ho provata nella domenica del 18 aprile – quarantacinque anni 

dopo quando il Santo Padre Giovanni Paolo II° in una solenne cerimonia in piazza S. Pietro a Roma ha proclamato        

“ santo “ quello stesso sacerdote . 

Il legame tra la nostra famiglia e don Giovanni è sempre stato molto profondo ed ha origine già dall’inizio di questo 

secolo quando mio zio Antonio entrò come “ fratello “ nell’Opera Calabriniana . 

Da li in poi diversi miei fratelli e cugini sono entrati nella Congregazione dei Poveri Servi e Povere Serve della Divina 

Provvidenza rinsaldando il nostro legame con il santo sacerdote veronese . 

Era Lui il primo a considerare prezioso ciò che ci legava . 

Spesse volte adorava venire a soggiornare per alcuni giorni in quello che chiamava il suo “ caro e delizioso paesello 

montanino “ ( tratto dal suo diario ) e per noi ogni visita non poteva che essere motivo di allegrezza e ora , mi sia 

concesso un piccolo peccato di superbia , anche un motivo di grande orgoglio . 

Quando nel 1954 si addormentò nel Signore , il dolore fu grande ma ancora più grande fu la speranza . 

Una speranza che veniva  , oltre che dalla fede in Dio e nelle sue evangeliche parole , anche dalle parole pronunciate 

dallo stesso don Giovanni proprio nell’estate del ’48 in occasione dell’ultima sua visita : “ Do una benedizione alla cara 

famiglia Consolaro e quando non sarò più sulla terra la manderò dal cielo “. 

Sia nei momenti di gioia che in quelli di dolore abbiamo sempre sentito , e continuiamo a sentire su di noi la 

benedizione di don Giovanni che come padre buono guida i nostri passi . 

Mi rendo conto di quante persone possano , nella loro vita , aver conosciuto santi uomini e sante donne non sempre 

riconosciuti come tali dalle autorità ecclesiastiche . Anche per questo motivo ringrazio Dio che si è manifestato così 

grande attraverso il suo povero servo , concedendogli la grazia e l’onore degli Altari dopo soli quarantacinque anni dalla 

morte .    

Già quando don Giovanni era in vita Lo ritenevo un santo e in qualche misura anch’io mi sento da Lui miracolata .  

La sua recente canonizzazione non ha fatto che “confermare”  quello che in cuor mio già sapevo . 

L’averlo conosciuto , anche se per poco tempo , è stata un’esperienza forte in quanto l’incontro con una personalità 

come quella di don Giovanni non può passare senza l’averti lasciato un segno . 

La sua forza , la sua bontà , la sua generosità , il suo abbandono nelle braccia di un Dio in cui non ha mai perso fiducia  

“ cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia , e tutte queste cose vi saranno date per giunta “ ( Mt. 6,33). 

Un grande uomo , il mio grande Santo . 

Angela. 

  Nello spirito di Giuseppe Frassinetti 
Entrare nel Mercatino d’Avvento o in quello della Festa della Mamma della Parrocchia di S. Maria Ausiliatrice è 

entrare in un mondo diverso da quello che ci assale ogni giorno con i suoi rumori, la sua fretta, la sua concitazione.      

Si respira un’atmosfera serena, felpata, ci sono signore sorridenti che vi guidano tra ricami, samplers, oggetti deliziosi, 



creati da loro stesse, che dedicano il loro tempo, lungo tutto l’anno, a lavorare per i Figli di Maria Immacolata, che nelle 

missioni dell’America latina, delle Filippine, di Polonia, del Messico portano il dono della Fede e gettano le reti per 

nuove vocazioni.                                                                                                                                                                              

Il lavoro silenzioso delle signore del Gruppo missionario offre un contributo notevole alle casse delle nostre Missioni, 

ma non solo questo: è una testimonianza forte di quanto l’abnegazione, vissuta con semplicità di cuore e con umiltà, 

possa esistere ancora oggi e dare frutto, anche a livello spirituale.                                                                                       

Il pensiero va ad una casa di Genova e ad una di Mornese, dove, tra il 1860 e il 1862, si raccolsero delle giovani donne 

a lavorare e a pregare: creavano fiori finti, stivaletti, biancheria. Erano le prime Figlie di Maria Immacolata, che il 

carisma di Padre Giuseppe Frassinetti aveva avviato verso una nuova forma di lavoro e di preghiera, che interpellava i 

laici per un servizio di dedizione e d’amore a Cristo.                                                                                                   

Grazie, dolci, sorridenti signore, che nella vostra vita testimoniate lo spirito dell’insegnamento del Frassinetti! 

 

MARIA , SEI SEMPRE TRA NOI ! 

Era da molto tempo che il sig. Lugoboni  andava meditando di costruire un capitello in onore della Vergine. 

Qualche mese fa , diede inizio ai lavori accollandosene , per intero , la spesa . 

Incominciò con l’individuare la posizione più idonea per collocare l’immagine , chiedendo consigli e pareri agli abitanti 

del suo condominio ed alle persone che ogni giorno percorrono la stradina che costeggia l’orto da lui ben lavorato , 

dentro il è stato poi posto il capitello . 

Con gioia ed entusiasmo lavorava per la realizzazione del suo progetto , che un po’ alla volta si concretizzava ; poi lo 

scorso aprile è stato terminato . 

L’idea del sig. Lugoboni , era di preparare il capitello e di inaugurarlo in occasione del grande Giubileo del 2000 . 

Quando p. Alcibiade ne venne a conoscenza , gli chiese di inaugurarlo subito , il sig. Lugoboni acconsente . 

Lunedì tre maggio , è stato benedetto e inaugurato solennemente dal parroco alla presenza di una folta rappresentanza 

della Comunità Parrocchiale . 

Il capitello della Vergine era attorniato di luci e di fiori , qualcuno ha scattato delle foto ricordo , il tutto ha dato un tono 

famigliare all’evento che i presenti hanno accolto con gioia . 

Dopo la recita del S. Rosario , è stato offerto un ricco rinfresco grazie alla collaborazione delle signore del vicinato . 

Grazie Renato per il capitello che quotidianamente rende presente in mezzo a noi la Vergine Maria Regina della Pace . 

Donaci Maria di riscoprire bellezza e significato della pietà popolare . 

                                                                     Carla e Rita . 

 

 

ASSOCIAZIONE  S.  VINCENZO 
 

La Conferenza della S. Vincenzo della Parrocchia di S.Maria Ausiliatrice avverte la necessità di dare una testimonianza 

di quanto si è operato nell’anno omai trascorso . 

Le riunioni si svolgono due volte al mese per mettere a fuoco i problemi che ci vengono presentati , iniziando ogni 

incontro con la preghiera per attingere dallo Spirito quella luce e quella forza che ha sostenuto il fondatore delle 

Conferenze della S. Vincenzo, il beato Ozanam . 

Di lui , nello scorso anno , che coincise con la sua beatificazione , abbiamo approfondito la vita e lo spirito che lo ha 

sostenuto nella ricerca e nella realizzazione di quel carisma che ha sostanziato il suo essere e che noi oggi ci 

proponiamo di prolungare nel tempo . 

Compito della nostra Conferenza è quello di occuparsi delle persone in difficoltà della parrocchia , segnalate dal 

parroco e dall’assistente sociale . 

Ci pare giusto presentare quanto abbiamo fatto per tre famiglie immigrate con problemi gravi di salute . 

L’aiuto non si è limitato all’aspetto materiale ed economico , ma si è esteso alla più grande e vasta accoglienza riferibile 

all’ospitalità e all’amicizia . 

Abbiamo seguito una famiglia composta di quatto persone provenienti dal Gana , altra di tre membri provenienti 

dall’Albania , come pure una terza proveniente dalla Jugoslavia .  

Il nostro gruppo è ben affiatato e animato da quello spirito di fraternità che ha la sua radice nel Vangelo ispirato alla 

carità . Il desiderio di estendere il bene a molte più persone possibili ci rende particolarmente sensibili ad allargare il 

nostro raggio di attività attingendo al buon cuore di tutti i cristiani della parrocchia . 

      I Membri della Conferenza di S.Maria Ausiliatrice .  

 

RELAZIONE  ECONOMICA 

Celebrazioni  8.153.000 

Buste      710.000 

Straordinarie  3.400.000 

Caritas “ ex-Jugoslavia” 8.000.000 



 

SONO FIGLI DI DIO 

Manzini Ilaria 

Peruso Anna 

Forte Filippo 

 

HANNO CONSACRATO IL LORO AMORE 
Otto Stefan  con  Cappi Simona 

Scippa Simone  con  Chisari Antonella 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
Degani Luigia (75) 

Rebusti Ernesto (85) 

Zonta Silvio (68) 

Fabretto Anna (91) 

Bragantini Luigia (93) 

Ficheri Carla (66) 

Nicolis Angelina (83) 

Antolini Elisa (89) 

 

 

CALENDARIO DI GIUGNO 

1 martedì ore 15 conclusione catechismo 3 Elementare 

   ore 18 Soci Azione Cattolica  

2 mercoledì ore 15 conclusione catechismo 1 e 2 Elementare 

   ore 21 Ora di preghiera 

3 giovedì ore 21 incontro genitori scuole superiori 

4 venerdì ore 15 ad Albaré conclusione anno catechisti/e  

5 sabato  ore 14,30 chiusura Scout 

6 domenica   Chiusura anno sociale CADORE ore 12 S. Messa al campo 

7 lunedì  ore 15  Chiusura anno catechistico prima Comunione 

9 mercoledì ore 21 Ora di preghiera 

13 domenica ore 8.30 giovani – giornata del coro – 

14 lunedì  ore 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

16 mercoledì ore 21 Ora di preghiera 

17 giovedì ore 14.30 Chiusura anno Superiori 

18 venerdì pellegrinaggio Terra Santa 

23 mercoledì ore 21 Ora di preghiera 

25 venerdì ore 20.30 veglia di preghiera per campo scuola 

27  domenica  Partenza –Campo scuola Superiori – 

   Rientro  - Campo scuola Superiori  Lunedì 7 Luglio 

30 mercoledì ore 21 Ora di preghiera 

;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 

 

RISPOSTA AD UNA LETTERA ANONIMA. 
   

Premetto che le lettere anonime le getto immediatamente via . 

Tuttavia visto che Lei si dichiara parrocchiana e madre , ecco la mia risposta . 

 “ Lei si sente offesa nella sua dignità di Donna e Madre , per tante immagini  che sono sotto gli 

occhi di tutti ed anche di ragazzi e bambini “ che reclamizzano prodotti…e mercificano il suo corpo  

 Gentile Signora , vuol veramente colpire ? 

NON COMPERI MAI QUEI PRODOTTI  

E CONVINCA LE SUE AMICHE A FARE ALTRETTANTO 

 Se proprio vuole – lo notifichi alla casa produttrice di simili prodotti – 

 Sono molto sensibili al Dio Mammona ! 

   P. Alcibiade 



;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 

 

SENZA TITOLO 

 

Un negoziante stava appendendo sulla porta un cartello con la scritta : “ Cuccioli in vendita “. 

Cartelli del genere riescono sempre ad attirare i bambini e, naturalmente , sotto il cartello comparve 

poco dopo un bambino . “ A quanto vende i cuccioli ? “ domandò . Il negoziante rispose . “ A vari 

prezzi fra le cinquanta e le cento mila lire .” 

Il bambino mise la mano in tasca e tirò fuori alcuni spiccioli . “ Io ho tremila e cinquecento lire , 

posso vederli ? “. 

Il negoziante sorrise ed emise un fischio , e dalla cuccia uscì Lady , che percorse il negozio seguita 

da cinque minuscoli batuffoli di pelo . Un cucciolo rimaneva decisamente indietro . Subito il 

bambino individuò il cucciolo zoppicante e ritardatario e chiese “ Cos’ha questo cagnolino ? “. 

Il negoziante spiegò che il veterinario aveva visitato il cucciolo e aveva scoperto che gli mancava 

una cavità nell’anca . 

Avrebbe zoppicato per sempre . Sarebbe sempre stato uno storpio . 

Il bambino si entusiasmò . “ E’ questo il cucciolo che voglio comprare “. 

Il negoziante disse : “ No , non ti serve comprarlo . Se proprio lo vuoi te lo regalo “. 

Il bambino si arrabbiò . Guardò dritto negli occhi il negoziante , puntando il dito , e : “ quel 

cagnolino vale tanto quanto gli altri cani e lo pagherò a prezzo intero . Adesso le do tremila e 

cinquecento lire , poi cinquecento lire al mese finché l’avrò pagato per intero “ . 

Il negoziante ribatté : “ non vorrai davvero comprare quel cagnolino ! Non potrà mai correre e 

saltare e giocare con te come gli altri cuccioli “. 

A questo punto il bambino si chinò e arrotolò i pantaloni rivelando una gamba sinistra storpia , 

avvolta in un sostegno metallico . Guardò il negoziante e rispose dolcemente : “ Beh , neanch’io 

corro tanto bene e il cucciolo avrà bisogno di qualcuno che lo capisca  !“ . 

                                                          ( da rivista ANSPI )                    


