
UN BREVE RICORDO DI RINA A CURA DEI SUOI FIGLI 
 
Rina, mamma, grazie per l’abbondanza dei giorni passati insieme. Hai donato a tutti noi il senso della 
pienezza della vita, dell’amore per la terra e per il cielo, della certezza che ogni nodo si scioglie…che 
tutto si aggiusta. 
Mamma, che donna tenace sei stata. Hai vissuto, combattuto, sopportato, costruito, lavorato 
instancabilmente. 
Che strano abbraccio era il tuo: il tuo amore era discreto, a volte non svelato, eppure tanto grande da 
renderci liberi, tanto da accogliere sempre con un sorriso chiunque bussasse alla tua porta. Sapevi 
essere severa e farci sorridere, con quell’ironia pungente, intelligente ed affettuosa, che ci ha alleggerito 
i momenti più tristi degli ultimi giorni. 
Mamma, grazie per averci sempre appoggiato nelle nostre scelte, anche quando non le condividevi. 
La tua fede in Dio, ferma, incrollabile, è sempre stata una pietra miliare nella tua vita, non semplice 
rassegnazione al Suo volere, ma consapevole certezza che i Suoi disegni, anche quando sono di difficile 
interpretazione, sono giusti. 
Grazie per averci sempre incoraggiato nel nostro diritto allo studio, anche quando ti costava fatica e 
sacrificio, ma tu non ti sei mai risparmiata per noi, desiderando che avessimo l’istruzione che a te era 
stata negata da una società che non permetteva ai poveri, ai contadini e alle donne di sviluppare i loro 
talenti. Saresti stata una splendida diplomatica, con la tua capacità di mediare, di saperti accontentare 
del meno, quando non era possibile avere il massimo. Sei venuta dal mondo dei vinti e hai saputo 
diventare l’anello forte. 
Grazie, mamma, per averci insegnato con l’esempio ad accogliere gli emigranti perché tu non hai mai 
dimenticato di essere stata a tua volta emigrante, così come anche il nonno, emigrante stagionale in 
Argentina. 
Mamma, Rina, ci hai insegnato a vivere e ci hai indicato la via lungo la quale anche noi presto o tardi 
dovremo incamminarci. 
Ci hai detto che nella natura, miracolo di Dio, se c’è una partenza, c’è sempre un ritorno e che bisogna 
accettare e saper godere di entrambi, perché questo è il tempo segreto di tutte le cose. 
Ti sei consegnata a Lui, finalmente in pace, ed ora sappiamo che non saremo mai più soli: hai raggiunto 
il Papà e insieme attendete il nostro ritorno. 
Ci mancherai quando torneremo nella tua Langa che tu amavi tanto e che hai lasciato nel 1935 per 
venire a None, accettando la più umile delle condizioni. La tua Langa con le sue pesche, i suoi 
grappoli, i suoi noccioleti, con il profumo inconfondibile delle canottiere intrise di fango, sudore, 
verderame, zolfo, paglia, letame e latte. 
La tua Langa è ancora piena di poesia. Qui la grande storia si è abbattuta come un macigno sulle spalle 
della tua famiglia tendendoti il tragico agguato della guerra che ha portato due tuoi fratelli, Oreste e 
Mario, a perdere la vita sui vent’anni, lontano da casa, nei campi nazisti e nel ghiaccio della Russia. La 
guerra non ce li ha più restituiti. E li ha sottratti alla nostra educazione. Ma la tua lezione non ci 
insegnava a rispondere con le miserie dell’odio. Ci ha insegnato a detestare la guerra e ad amare 
l’umanità, questo sì. Non a dimenticare, ma a cercare la via della riconciliazione. Forse con questo 
messaggio universale di pace dalla Moldova è venuta Nina ad assisterti negli anni più difficili della 
malattia con la sua umanità, la sua compostezza e la sua straordinaria dignità. 
Insieme ad un grande vuoto, ogni scomparsa lascia un grande pieno. Il tuo esempio silenzioso non ci 
lascia. Ce l’abbiamo. Ci parla ancora in mezzo a troppi cattivi esempi fragorosi. Noi lo possiamo 
conservare e coltivare. Lo possiamo perdere o riconquistare tutte le volte che nella gioia e nella fatica 
del vivere siamo chiamati a scegliere se far prevalere o no la parte migliore che, nonostante tutto, c’è 
sempre in ciascuno di noi. Perché forse in noi c’è il problema, ma in noi forse c’è anche la soluzione. 
Signore Dio nostro, la vita è un grande mistero, e ancora più grande è comprendere perché ci sei tu e 
c’è il dolore, ma sappiamo che ci sei proprio quando non ti vediamo, e che ci ami mentre ti invochiamo 
nel buio. 
Oggi ti mostri nel modo più terribile e noi, forse, non capiamo, ma ti amiamo e cerchiamo e ancora una 
volta vogliamo dirti di sì.  


