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                                          HO CONOSCIUTO UN SANTO  

                                          IN UN INCONTRO  INASPETTATO 

 

 

All’inizio degli anni 70  lavoravo presso il laboratorio di analisi del Fate Bene Fratelli 
di Brescia, dove mi occupavo di  fare gli esami del sangue (azotemia, curva glicemica, 
trigliceridi….) e urine. Il direttore del laboratorio era il dottor Montini Francesco ( 
fratello di Giovanni Battista Montini,   nonché Papa Paolo VI) morto 
improvvisamente nel 1971.   

 

La famiglia Montini: Giorgio Montini con la moglie Giuditta Alghisi ed i figli Ludovico, Francesco e Giovanni Battista 

 

A fronte di questa importante perdita per il nostro laboratorio, ho ritenuto 
opportuno  far visita alla salma. Mi sono recato presso l’abitazione e, dopo la recita 
del rosario, ho ricevuto un invito da parte della Contessa Camilla, moglie del medico, 
per un the nel salotto. Mi sentivo imbarazzato e nel contempo lusingato; mi 
aspettavo di fare due chiacchiere circa il lavoro in laboratorio e la vita famigliare. 
Invece ho avuto l’onore di incontrare Papa “Paolo VI”.   



 

Vestito di bianco col mantello rosso, sorridendo mi si è avvicinato, l’ho riconosciuto, 
ma tanta era la sorpresa che non credevo ai miei occhi. Mi sono inginocchiato, ho 
baciato l’anello e ho ricevuto la benedizione (con il segno della croce sulla fronte). 

 Il papa mi ha detto: “Vieni Sergio, accomodati”. 

Sbalordito, gli ho chiesto: “Sua Santità come fa a sapere il mio nome?” 

Lui ha risposto: “Me l’ha detto la Contessa Camilla” 

Insieme abbiamo preso del caffè con savoiardi. Lui parlava  e io lo pregavo di 
sorseggiare il suo caffè “Sua Santità prego, ecco il suo caffè”. Mi ha chiesto se 
frequentavo la chiesa e, alla mia risposta positiva, lui ha aggiunto “Continua così 
Sergio e troverai una strada Santa, io ti accompagnerò”. Queste sono le parole più 
importanti che ancora oggi sono nel mio cuore. 

Mi sentivo rimbambito, non capivo dove ero e mi chiedevo “Ma è vero o è un 
sogno?”. L’emozione era tantissima, mi tremavano le gambe e la gioia era…… 
indescrivibile. Al ritorno a casa mi sono fermato alla chiesa di S. Alessandro, in via 
Moretto a Brescia, mi sono messo davanti al crocifisso e ho chiesto al Signore: 
“Gesù, ma è vero ciò che mi è accaduto?” ero talmente estasiato che la sera non 
riuscivo più a dormire. 

Ancora oggi lo invoco e gli chiedo di aiutarmi in questi giorni della mia vita. 

Sergio 

 

     



 

La Casa di Riposo apre alla moda: per la prima volta  

sfilata di abiti fashion.  

Il cambio di stagione è stato festeggiato in un modo 
insolito alla RSA di Bagnolo Mella. Venerdì 28 Settembre 
2018 un nutrito gruppo di operatrici si è volontariamente 
messo a disposizione per presentare la prima sfilata di 
moda.  

L’idea è nata dalla collaborazione tra Animazione, un 
Ospite frequentante il Centro Diurno Integrato (Agostino) 
e la sua famiglia, titolare del “Laboratorio London” di 
Manerbio (tramite la moglie Santina). 

Quello che inizialmente sembrava una cosa difficile da 
realizzare, è avvenuta non senza problemi, ma era tanto 
l’entusiasmo da rendere l’evento bello e positivo. 

Gli abiti presentati (circa 35) erano capi di alta moda, 
confezionati con meticolosità e gusto. Le nostre operatrici 
li hanno indossati con disinvoltura, tanto che gli ospiti a 
stento hanno riconosciuto chi abitualmente si prende cura 
di loro, anche negli aspetti più intimi. 

Anziani, operatrici, stilisti e  volontari si dicono molto 
soddisfatti. Ecco di seguito alcune testimonianze. 

“Ci ha rallegrato il cuore vedere sfilare queste ragazze giovani, ci hanno portato un 
soffio di felicità e di gioia nel cuore. Grazie a loro abbiamo passato qualche ora 
senza pensare ai malanni.” (Cesira) 

“Bello! Alcuni abiti erano splendidi ed eleganti; le ragazze allegre, simpatiche ed 
affascinanti. Mi ha fatto effetto riconoscere le ausiliarie, specialmente Gabriella.” 
(Bruna) 

“La sfilata mi ha fatto venire la voglia di comprare vestiti belli. Grazie.” (Letizia) 

 “E’ stato bellissimo, mi sono divertita tantissimo! Vedere ospiti e ragazze così felici 
mi ha riempito il cuore! E’ sicuramente un’esperienza da ripetere.” (Santina) 

“Mi è piaciuto molto il fatto che la mia ditta abbia collaborato dando la possibilità 
di creare un evento nuovo. Sono proprio contento!.” (Agostino) 



 

“Bella esperienza, la rifarei visto che gli ospiti erano molto soddisfatti. Anche gli 
abiti erano adeguati alla situazione.” (Federica) 

“Mi sono proprio divertita! CON e PER gli Ospiti.” (Gabriella) 

 “Bellissima situazione, un modo diverso dalla solita routine di stare con le mie 
colleghe. Visto che è piaciuto tanto anche agli ospiti, la soddisfazione è 
doppia.”(Manuela) 

“Emozionante! Mi ha fatto piacere realizzare qualcosa per gli ospiti, questo era il 
mio obiettivo. Ho apprezzato molto l’atmosfera che si è creata con le colleghe, le 
animatrici e lo staff della London.” (Carla) 

“Rifarei questa esperienza anche domani. Sono contenta per aver divertito gli 
anziani e per la bella collaborazione con le animatrici.” (Stella) 

 “La sfilata è stato un momento bello e innovativo per il tipo di festa, per la qualità 
degli abiti, per il coinvolgimento del personale e per la soddisfazione degli anziani. 
Mi fa piacere aver contribuito alla realizzazione di una avventura così bella.” (Un 
volontario) 

 

Alcuni modelli con la Stilista e volontari  al termine della sfilata 

 

 

 



 

 
Vuoi guarire dal mal di schiena? Leggi e rifletti 

 
Sono Cesira, ex insegnante con quant’anni di servizio dedicati a 
tutti i bambini, anche diversamente abili. 
Circa cinquanta anni fa frequentai un corso di psicomotricità 
presso l’Università Cattolica di Brescia. 
In quel tempo insegnavo a Manerbio e, con gioia, decisi di 
applicare il metodo imparato, poiché desideravo dare il meglio ai 
miei bambini. 
In una stanza vuota e adiacente alla classe, i ragazzi si toglievano 
scarpe e calze e, molto divertiti, si muovevano danzando e 
ascoltando la musica classica. 
Ricordo con soddisfazione un mio alunno di un paese vicino che, 
facendo psicomotricità, danzava in mezzo ad un cerchio di scolari 
come un ballerino provetto, ed i bambini, felicissimi, battevano 
le mani festosamente. 
Questa attività non solo giovava al loro scheletro, ma facilitava 
anche uno sviluppo generale armonioso. 
 

 



 

Questo esercizio psicomotorio si può fare sull’erba, in una stanza, in 
palestra, sulla sabbia, sull’asfalto ascoltando i bellissimi suoni che la 
natura ci regala. 
Ho conosciuto un signore di via Offlaga che era guarito dal mal di 
schiena camminando scalzo sull’asfalto; anche un anziano, che quasi 
ogni giorno viene in RSA a trovare una parente, conosce bene questa 
tecnica che favorisce il benessere psico-fisico. 
In Questa Casa di Riposo siamo in molti a soffrire, per diversi motivi, di 
disturbi della deambulazione; fortunatamente i nostri fisioterapisti 
conoscono i metodi migliori per curare i nostri acciacchi. 
Consiglio a tutti di provare questa esperienza: sarà liberatorio, vi 
divertirete e la vostra salute ne trarrà vantaggio. 

 

  
   

 

 

Rimedi contro la stitichezza 

La stitichezza è un disturbo che colpisce molte persone, soprattutto noi anziani. 
Per alleviare il problema, in questa Casa di Riposo si applica una dieta specifica,  
fatta di piselli, fagioli o fagiolini, erbe e frutta cotta, in aggiunta a verdura e frutta 
fresca di ogni tipo. 



 

 

Suggerisco a tutti altri due rimedi naturali molto efficaci: 

1. Massaggio cinese: si fa ruotando alcune volte le mani premendo un poco attorno 
all’ombelico (serve anche per i neonati quando hanno le coliche gassose) 
 

 
 

2. Olio extravergine di oliva del Lago di Garda: giova molto mettere nel piatto di 
minestra un po’ di olio extravergine d’oliva del Lago di Garda. Il tutto va 
mescolato fino a che si vedono comparire piccole gocce sferiche di olio. Mia 
sorella ed il marito di una mia amica hanno tratto molti benefici da questa pratica. 
 
 

 
 
 
L’olio si può prendere anche separatamente da cibi preparati, assumendone 3 
cucchiai al bisogno. 

          Cesira 



 

 

Testimonianza di un’amicizia importante 

Sono un ospite di questa RSA da circa un anno e mezzo. Inizialmente è stato difficile 
abituarmi all’ambiente e dimenticare le abitudini che avevo a casa. Ora invece 
capisco che se non abitassi in questa struttura sarei davvero in difficoltà, qui mi 
sento protetto. 

A rendere più piacevole la mia permanenza qui ci sono le animatrici, molto 
simpatiche, e c’è un amico che viene a trovarmi spesso. E’ Giuseppe. Lo conosco da 
50 anni e ha pressappoco la mia età. Veniva sempre a trovarmi anche quando 
abitavo a Leno, mi accompagnava al bar per un caffè e due chiacchiere.  

E la tradizione continua anche qui a Bagnolo: il mio amico arriva, insieme scendiamo 
al Bar da Luisa e insieme sorseggiamo un buon caffè, cosa che mi rende felice e mi fa 
sentire più libero. E’ per me un momento importante. 

Mi sono affezionato a questa persona perché capisco che lui fa per me senza 
chiedere nulla, soprattutto prende le persone per come sono, nonostante i loro 
difetti. E io di difetti ne ho tanti…. 

Ci sono ancora le persone che meritano; Giuseppe merita il mio affetto. 

                     Gianluigi 

 

 

 



 

I migliori auguri di buon Natale attraverso il dialetto 

 

Vorrei porgere a tutti i più sentiti auguri di Buon Natale attraverso alcuni versi dialettali, tratti dal 

“Bibbiù” di Achille Platto.  Si tratta del capitolo intitolato “L’annunciasiù”. Dal punto di vista 

linguistico, il dialetto è più espressivo rispetto all’italiano (soprattutto nei vocaboli), sia che debba 

descrivere fatti concreti, che stati d’animo. Per me e altri ospiti della RSA si può considerare “la 

nostra lingua madre”. Grazie al senso concreto che lo caratterizza, rende maggiormente alcune 

emozioni arrivando con immediatezza al cuore delle questioni. Ed è per questo che l’ho scelto, per 

arrivare ai vostri cuori con semplicità. 

‘N dé Maria, che l’era dre a filà,  

la sent come dei ciòc an dela cà, 

curiùza la domanda se ghè argü 

ma i ciòc i resta e ga rispond nüssü. 

Ghè ‘n ragio d’or che treèrsa la stansa  

e ‘l va a picàga pròpe sö la pansa, 

la ga va ré a ste luce e söl sufit 

la vèt un àngel che ga ponta ‘l dit: 

“Ma sbaglie o tè ta ghet an nòm Maria?” 

“Perché, goi fat argóta che va mia? 

Goi forse ‘na quac culpa dè pürgà? 

Dizìmel che só pronta a riparà! 

Se l’è per al murùs va garantésse  

che l’è ‘n gran rispetùs e sensa vésse.”  

“Spaèntet mia che mé só stat mandat  

cara la mé Maria per anunciàt 

‘na roba che la ga dè fat unur: 

ta dientarét la mama del Signur!” 

“Ma se só sèmper sula dènter ché 

foi come a dientà mama dè per mé? 



 

“Le tò rezù le ga póca importansa 

perché ‘l Signur l’è zà ‘n dela tò pansa 

al s’è ‘nmaciàt lé dènter söl so urare 

sensa ìga bizogn de ‘ntermediare. 

Ciàmet cuntèta e fürtünàda bé 

se Lü ‘l ga sirnit föra pròpe tè.” 

“Go mia parole che pöringrasial 

e me faró dè töt per cuntental.” 

L’àngel alura ‘l smorsa töcc i löm 

e ‘l vùla ‘n de ‘na nigola de föm. 

     Giuseppe 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

       ELOGIO FUNEBRE 

 

 

 

Siamo i compagni e gli amici della Signora Dirce Brugnoli, 
che apparteneva alla grande famiglia della nostra  

“Residenza per anziani” di Bagnolo Mella. 

La Signora Dirce è morta a 97 anni dopo aver vissuto una 
vita positiva e molto onorevole, per sé e per la sua famiglia. In 

questi anni di vita trascorsa qui, abbiamo apprezzato e 
condiviso la sua saggia compagnia. 

Grazie Dirce, perché ci hai insegnato a non avere paura 
del futuro e che la vita val la pena di essere vissuta. 

La Signora Dirce ora riposa fra le braccia di Dio Padre. 

Ciao Dirce 

 

Cesira, Carla, Mina, Adele  

 

 



 

La tradizione  in tavola 
                          A cura di Maria  

E’ un dolce tipico della tradizione natalizia bresciana. Si tratta di una 
ciambella lievitata, molto alta e soffice, spolverizzata di zucchero a velo. Il 

bossolà è un dolce soffice e semplice, perfetto da servire accompagnato da 

crema pasticcera, crema al mascarpone o al cioccolato. In alternativa, è 
delizioso anche al naturale, con un cappuccino per colazione o una tazza di the 

all’ora di merenda. Se lo si serve come dessert va accompagnato da uno 
spumante dolce e frizzante, leggero e ghiacciato. 

INGREDIENTI 

300 gr di farina bianca,  

200 gr di fecola di patate,  

200 gr di zucchero, 

200 gr di burro,  

quattro uova fresche,  

1 bustina lievito vanigliato,  

1 limone non trattato,  

1 arancia,  

sale 

 

1) In una terrina setacciare la farina con il lievito, unire la fecola, zucchero, 

sale, vanillina, la scorza degli agrumi e mescola. Aggiungere quindi il burro fuso 

intiepidito, i tuorli mescolando ancora con un cucchiaio di legno. 

2) Montare gli albumi a neve e incorporarli all'impasto con movimenti 

estremamente lenti e delicati, dal basso verso l'alto, utilizzando una frusta. 

3) Imburrare e infarinare uno stampo per ciambella di 28-30 centimetri di 

diametro, versare l'impasto e cuocere in forno, già caldo, a 170 gradi per 40-50 

minuti. Per evitare che il dolce asciughi troppo, porre nei quattro angoli inferiori 

del forno altrettante formine da budino colme d'acqua. Servire freddo, 

eventualmente spolverizzato con dello zucchero a velo. 



 

Quattro risate 
A cura di Marta 

Fra amici: 
"Cosa hai regalato a tua moglie per Natale?" 
"Un completo SSS" 
"Cosa contiene il completo SSS?" 
"Secchio, scopa e straccio!" 

Dottore, la mia gallina a Pasqua non ha fatto le uova di cioccolato. 
- E' naturale! 
- E' naturale un corno! E allora perchè a Natale ha fatto il panettone? 

 

Caro Babbo Natale, i miei desideri per il prossimo anno sono: un GROSSO conto 
in banca e una corporatura ESILE. 
Ti prego tanto di non confondere i miei due desideri come hai fatto l'anno 
scorso... 

Un bambino più grande dice al più piccolo: 
"Babbo Natale lavora davvero sodo per preparare tutti quei regali e se tu non fai il 
bravo non ne vedrai neanche uno!" 
"Mah..." risponde il più piccolo, "Mica lavora poi tanto sodo. E' sempre lì impalato 
davanti al supermercato!" 

Nella notte di Natale due carabinieri passano davanti a una casa e vedono un 
tipo sospetto entrare dal camino e decidono di chiamare una volante per 
intervenire. Dopo che il sospetto è stato arrestato, lo portano alla centrale e lo 
mostrano al comandante, che dice decisamente arrabbiato: 
"RAZZA DI INCAPACI, ma vi rendete conto? Non riuscite proprio a usare il 
cervello? E poi ci lamentiamo che fanno le barzellette su di noi! Notte di Natale, 
vedete uno che entra in una casa con un sacco... non vi viene in mente che 
avete arrestato BABBO NATALE" 

Un maiale va a farsi leggere la zampa. 
"Che cosa vede nel mio futuro?" 
"Vedo tante feste con salami, prosciutti e cotechini!" 

 



 

 

 

 

 

Scelto da Imelda, ecco per i bambini un disegno da colorare. Buon 

divertimento!
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