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sima mamma, cantavano il loro messag-
gio sulla base di Sarà perché ti amo dei 
Ricchi e poveri e che, rivolto a tutti, non 
solo ai piccoli, terminava con “resta a 
casa perché tutto dipende da te”. 
Venerdì 15 maggio celebriamo la Gior-
nata internazionale della famiglia, volu-
ta dall’Assemblea generale delle Nazio-
ni Uniti nel 1994. Mai come in queste 
settimane abbiamo sperimentato che è 
vero che la famiglia è il «fondamentale 
gruppo sociale e l’ambiente naturale 
per lo sviluppo e il benessere di tutti i 
suoi membri, in particolare i bambini».
Si dice che Dio scriva dritto anche sulle 
righe storte. È certamente così, se in queste 
settimane da… reclusi, abbiamo colto l’im-
portanza di rimanere uniti, anche se in 
casa c’era un po’ di caos, volendoci bene, 
condividendo impegni e lavori, sostenuti 
da mamma e papà, mai così fondamentali; 
in contatto, anche se non fisico, con nonno 
e nonna che tifavano per noi. 
Ci accompagni e sostenga in questo 
mese Colei che, perché mamma di 
Gesù, è anche mamma di tutti noi e che 
noi del PM invochiamo come Myrhiàm. 

Q uando leggerete queste 
righe, spero che, tutti e tutte, 
almeno in parte, si sia ritor-
nati a muoverci come prima, 
respirando aria buona e per 

più di un’ora….
La serrata mi ha visto, fortunato, passeg-
giare nel parco che rende così unica la 
Casa madre dei missionari comboniani qui 
a Verona dove, mese dopo mese, si confe-
ziona il giornalino che avete tra le mani. 
Parco che tanti di voi conoscono per averci 
trascorso un tempo dopo la visita al Museo 
africano o per un momento di festa. 
Muovendomi a passo sostenuto, non 
solo mi riempivo gli occhi di margherite 
che a migliaia fanno sorridere i prati, ma 
pensavo a chi è obbligato a rimanere in 
casa, a rinunciare ai giochi all’aperto tra 
compagni e compagne, insieme ai papà 
e mamme…
Ci racconterete come avete trascorso 
quei giorni? 
Anch’io mi sono divertito, e un po’ 
commosso, nell’ascoltare, su Rainews24, 
i 4 fratellini Ippolito, che, aiutati da papà 
Marco e sotto l’occhio vigile della bravis-

parolaparola
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IL FATTO È...

...CHE LA STORIA 
SORPRENDE 
SEMPRE

O 
forse a sorprendere è la gran-
dezza di alcuni uomini. È ciò che 
ci insegna uno dei tanti begli 
episodi che ci lascia il tempo 
del coronavirus. Un tempo che 

ci vede a casa, a fare i compiti nelle nostre 
camerette, sul tavolo di cucina, collegati 
dal computer o dal telefonino.
L’uomo di cui raccontiamo si chiama 
Edi Rama e la storia è quella dei 
30 uomini e donne, tra medi-
ci e infermieri, che l’Albania 
ci ha mandato, qui in Italia, 
a fine marzo, per aiutare i 
nostri ospedali in affanno. 
Perché ci sorprende questa 
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vicenda? Perché quando ancora voi non 
eravate nati, nell’estate del 1991, arri-
vò nel porto di Bari una nave, la Vlora, 
stracarica di albanesi: 20mila uomini e 
donne, con i loro bambini e bambine, 
che scappavano da un regime. La Vlora 
era solo una delle tante navi, ma era di 
certo la più grande e affollata. 
Il nostro Paese non riusciva a pensare di 
poter accogliere così tanta gente. C’era 
chi non voleva nemmeno farli sbarca-
re dalla nave, chi pensava addirittura di 
rinchiuderli nello stadio della città, chi di 
rimandarli indietro, in Albania. Di quel-
le persone si disse tutto il male possi-
bile, come spesso accade ancora oggi 
nei confronti di chi si vive come stranie-
ro… Insomma, non furono di certo ben 
accolti. Ma tanti costruirono il loro 
futuro qui, nel nostro Paese. 
Gli anni passano ed ecco il virus e… 
anche altri albanesi, questa volta in aiuto, 

con gratitudine, dice Edi Rama che del 
suo Paese è primo ministro. Grati-

tudine! Solo un uomo, anche se 
gigante, che oltre a essere politi-
co è pittore, sa colorare la storia 
di toni così diversi e incantevoli!
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Ma io non ci ho creduto, perché un cara-
biniere mica ha il Rolex e la Mercedes, 
un carabiniere è un morto di fame. E lui 
invece mi ha creduto, ha creduto che la 
pistola fosse vera.
Gli ho detto che mi doveva dare l’orolo-
gio, e gli ho fatto sentire il carrello della 
pistola che si caricava. Allora lui ha fatto 
finta di slacciare il cinturino e poi ha preso 
la pistola e mi ha sparato. 

S tavo sullo scooter, insieme al 
mio amico. Io 15 anni e lui 17.
Ci servivano i soldi per andare 
in discoteca. E mica costa poco, 
la discoteca.

Ci siamo avvicinati a una Mercedes. L’au-
tista aveva il finestrino abbassato, il brac-
cio fuori e il Rolex d’oro al polso. Accan-
to a lui, in macchina, c’era seduta la sua 
ragazza, chiacchieravano, non se l’aspet-
tavano.
Sono sceso dal motorino, ma senza 
togliermi il casco. Ho tirato fuori la pisto-
la, che era di ferro come quelle vere 
anche se era finta, e gliel’ho puntata alla 
tempia.
Gli ho detto di darmi subito l’orologio, 
altrimenti gli sparavo.
Lui ha detto “guarda che sono un cara-
biniere”.
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Io non lo so, com’è la vita, non lo so, e 
non giudico nessuno. Però penso che i 
ragazzi sbagliano, e io ho sbagliato, lo 
so, ma penso che tanti adulti attorno a 
me hanno sbagliato più di me. E non 
parlo del carabiniere.
Ai quartieri spagnoli mi piaceva lavora-
re la cartapesta, quando andavo a fare 
i laboratori con gli educatori. Ci andavo 
quando avevo 13 anni, e poi non ci sono 
andato più. A me e ai miei amici ci chia-
mavano Mullechelle, che in napoletano 
significa mollichine, perché dicevano che 
eravamo fragili.

Ugo Russo, Napoli, 29 febbraio 2020

Mi dispiace, per tutta questa storia.
E mi dispiace pure per il carabiniere, che 
ha solo 23 anni e ha fatto il suo dovere, e 
fa il carabiniere da tre mesi e adesso gli 
fanno pure il processo. I miei parenti e i 
vicini di casa hanno devastato il Pronto 
soccorso dove sono arrivato poco prima 
di morire, e dopo qualcuno è andato 
pure a sparare sul muro della caserma 
dei carabinieri. 
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Nel suo cuore, Annette sentiva che, col 
tempo, la malattia l’avrebbe sfigurata, 
sarebbe diventata brutta e nessuno si 
sarebbe più avvicinato a lei, nemmeno i 
figli che tanto adorava e che erano la sua 
vita. Allora, meglio morire! Era certo un 
grido di dolore che non veniva dal cuore, 
ma da una malattia che spaventa e logo-
ra la forza del coraggio. 
Il povero Marco non sa come gestire la 
situazione e, così, al suo ritorno, chiede 
alla suora infermiera di andare a visita-
re Annette. Ma anche suor Chiara prova 
disagio nell’affrontare una situazione 
tanto imprevedibile, e così mi chiede di 
accompagnarla. Ed eccoci, insieme ad 
alcune donne della missione, in cammi-
no: ognuna cercherà di dire una parola 
di incoraggiamento, così da convincere 
Annette a continuare la cura, anche se 
dovrà accettare di non raggiungere una 
guarigione completa.

A nnette vive vicino alla missione 
di Talì, in Sud Sudan. È mala-
ta di lebbra. Da più di un anno 
assume le medicine incaricate 
di bloccare il processo distrut-

tivo della malattia. Un infermiere della 
missione passa ogni mese a visitarla per 
controllare che prenda le medicine come 
prescritto e portarle qualcosa che la aiuti 
a vivere con serenità la malattia. 
Tutto sembra andare discretamente 
bene: il marito lavora nei campi, i bambi-
ni frequentano la scuola della missione, 
mentre lei tiene pulita e in ordine la casa, 
prepara il cibo per la famiglia e si prende 
cura dei suoi pochi animali domestici.
Un giorno Marco, l’infermiere della 
missione, tornando dalla sua visita mensi-
le ai malati di lebbra, ci porta una notizia 
allarmante: Annette non vuole più pren-
dere le medicine. Dice che è stanca di 
soffrire e che le medicine non servono a 
nulla. 

ININ missione missione
con padre Teresino Serra
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Arriviamo da Annette. Ci riceve con ogni 
attenzione e affetto. Suor Chiara, con una 
delicatezza meravigliosa, le fa notare che 
la sua vita è preziosa, soprattutto per la 
sua famiglia: «Come sarebbe la tua casa e 
il tuo cortile se tu non li tenessi in ordine? 
– le dice –. E la vita di tuo marito, se rien-
trando dai campi, trovasse la casa sola? 
E come sarebbe la vita dei tuoi bambini 
se tu non li accarezzassi e non offrissi loro 
il tuo sorriso di mamma, quando hanno 
bisogno di incoraggiamento per crescere 
e affrontare un futuro che non si annun-
cia facile? Ti prego, sorella mia, ascolta: 
la loro vita sarebbe troppo triste senza 
di te. La loro felicità è avere una mamma 
buona come te. Riprendi quindi la cura 
che ti farà star meglio… e pensa ai tuoi 
figli». 

Poi suor Chiara si rivolge a me, chieden-
domi di aggiungere anch’io una parola di 
incoraggiamento per Annette. Mi avvici-
no a lei e, senza dire nulla, le metto al 
collo un bel crocifisso. 
Proprio in quel momento, provvidenzial-
mente, ecco arrivare Rachele, la figlia più 
piccola; torna da scuola felice con dei 
disegni in mano. Ci guarda con quegli 
occhioni meravigliati di una presenza 
tanto insolita, e si getta tra le braccia 
della mamma che l’accoglie con tenerez-
za e la bacia. Rachele raggiunge il cuore 
della mamma. A scuola la maestra aveva 
parlato delle mamme, invitando gli alun-
ni a consacrare loro dei disegni. 
Ed eccola Rachele, rientrata a casa, orgo-
gliosa di mostrare alla mamma i suoi dise-
gni. Nel primo ha scritto: «Mia mamma 
è come Dio… Sta sempre con me e mi 
vuol bene». E nell’altro disegno si legge: 
«Con la mamma sono sempre felice». 
Due lacrime di amore solcano il volto di 
Annette. E noi tutti a pensare che è stato 
l’amore di Rachele a illuminare la vita 
della mamma e a convincerla a ripren-
dere le medicine. Torniamo a casa sere-
ni. Quel bacio e quell’abbraccio alla sua 
Rachele dicevano: «Piccola mia, non ti 
lascerò mai. Anche tu sei la mia vita».
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DisneyPlus

L’unico modo per sopravvivere fra tante 
piattaforme di streaming come quel-
le che ci sono adesso (Netflix, Amazon 
Prime Video, Apple TV+, le italiane 

TIMVision, Infinity, Now TV e 
tante altre) è poter offrire un 
catalogo ricco ed esclusivo, 
e Disney+ ha tutto quello che 
occorre per attirare l’attenzio-
ne degli spettatori di tutte le 
età.
Alla partenza del servizio il 
catalogo contava già quasi 
500 film e 7500 episodi 
di telefilm, fra classici e 
produzioni originali nuove 
di zecca.

L a sala cinematografica, in oltre 
cento anni di storia, non ha mai 
avuto una concorrenza agguerri-
ta come quella dello streaming. 
Non è bastata la televisione. Né 

le vhs (videocassette), né i dvd, 
né i blu-ray. È col cinema via 
internet che il grande schermo 
ha cominciato a mostrare qual-
che acciacco.
Dal 24 marzo anche la Disney, 
l’ impero dello spettacolo e 
dell’ intrattenimento vecchio 
quasi quanto il cinema stesso, si è 
aperta a questa nuova tecnologia 
di trasmissione con l’inaugurazio-
ne di Disney Plus (Disney+).

a tuttoa tutto  SCHERMOSCHERMO
scritto da FRANCESCO FERRONE
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DisneyPlus
Disney+ può vantare film e 
altre produzioni di marchi 
celebri come gli studi d’ani-
mazione Pixar e Blue Sky, 
Lucasfilm con la sua saga 
colossale e cross-mediale 
Star Wars, Marvel con i suoi 
cinefumetti campioni d’in-
cassi, Fox con i leggendari 
Simpson e la saga di Avatar di 
James Cameron (di cui comin-
ceranno ad arrivare i sequel 
dall’anno prossimo), e National 
Geographic e i suoi emozionan-
ti documentari.
Non mancherà ovviamente il 
preziosissimo catalogo di classici, anima-
ti e non, a marchio Disney, alcuni dei 
quali mai stati disponibili in commercio 
finora e molti restaurati in qualità 4k per 
l’occasione.
Orientarsi fra i tanti contenuti a dispo-
sizione è difficile, quindi ecco qualche 
consiglio per cominciare a guardare con 
tutta la famiglia:

CORTOMETRAGGI: imperdibili le colle-
zioni di corti animati Disney, Short Circu-
it e Pixar Sparkshorts (guarda il corto-
metraggio nominato al premio Oscar 
Kitbull in anteprima gratuita su Youtube).

FILM ORIGINALI: la versione live-action 
di Lilli e il vagabondo, tenera e comica 
allo stesso tempo, è a tema “natali-
zio” ma si può guardare anche fuori 
stagione; non è soggetta a scaden-
za neanche l’avventura fra i ghiacci 
(basata su una storia vera) del cane 
eroe Togo, con il grande Willem 
Dafoe.

DOCUMENTARI: fra i documen-
tari naturalistici è fondamentale 
il film Jane sulla ricercatrice Jane 
Goodall e il suo incredibile rappor-
to con gli scimpanzé. È una minie-

ra di curiosità e di meraviglia Dietro le 
quinte dei Parchi Disney: The Imagi-
neering Story di Leslie Iwerks, serie di 
documentari sugli inventori e le inventrici 
delle attrazioni più creative e divertenti 
dei parchi di divertimento Disney.

SERIE ANIMATE: non perdetevi La 
leggenda dei Tre Caballeros, un nuovis-
simo cartone animato con protagonisti 
tre personaggi classici, Paperino, José 
Carioca e Panchito Pistoles, ispirata al 
film del 1944 I Tre Caballeros (anch’es-
so in catalogo). Per chi ha voglia di un’e-
splorazione dentro il mondo cibernetico 
c’è la spettacolare Tron - La serie, già 
vista su Disney XD nel 2012 e tratta dai 
film di culto Tron (1982) e Tron: Legacy 
(2010), anch’essi in catalogo.
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