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SOMMARIO

Carissime amiche e amici,
oggi celebriamo un anniversario molto speciale: Nuova 
e nostra compie 27 anni! E, come vedete in copertina, 

lo celebriamo con un bel mazzo di fiori di campo, offerto da 
una bimba sorridente che idealmente rappresenta la semplici-
tà e la gioia della nostra festa.
Siamo già (e appena), come dicevo, al ventisettesimo comple-
anno. “Già” perché tutti questi anni trascorsi insieme hanno 
ormai stabilito una solida amicizia: “appena” perché tutti spe-
riamo con ottimismo che ci sia ancora una lunga strada da 
percorrere insieme. Se il nostro Editore lo vorrà. 
Sul N° 8 della rivista, con la pubblicazione del bilancio 2022, 
abbiamo descritto una panoramica sull’attività dell’associa-
zione, facendo solo un cenno allo spirito del giornale. Vorrei 
tornare su questo tema: me ne offrono spunto i commenti ri-
guardo Nuova e nostra, semplici o appassionati, che alcune di 
voi hanno mandato.
Scrive Mariangela: “Le invio le lacrime di commozione di una 
quasi novantenne, scese leggendo la sua Lettera dal cuore N° 
4/5 dal titolo “Basta poco” dove racconta la gioia di chi, essendo 
sola, ha ricevuto una telefonata il giorno di Natale da una di noi. 
E grazie a chi con sensibilità ha telefonato. Io credo nella forza 
della gentilezza e della bontà. È per questo che sostengo Nuova 
e nostra”. 
E Gabriella Tabbò aggiunge: “Non solo Nuova e Nostra si 
prende cura delle nostre anime, della nostra salute, del nostro 
buonumore, della nostra cultura, e molto altro, ma mette in 
contatto le persone come insostituibile mezzo di conoscenza. In 
passato, parecchie socie di Genova sono venute alle mie mostre 
e alle presentazioni dei miei libri. Con alcune ho mantenuto dei 
rapporti, altre ... non ci sono più!
Ultimamente mi è capitato di “incontrare” due persone, molto 
diverse tra loro, entrambe cariche di quella gentilezza, entusia-
smo e buona volontà che lega tutti gli abbonati. E tutte e due 
abitano fuori Genova. Grazie quindi di cuore a Maria Carla Del 
Curto, che dalla sua bella azienda agricola in provincia di Son-
drio, immersa in una natura stupenda, rallegrata dalla presenza 
di figli e nipotini, ha acquistato gli ultimi miei libri con grandis-
simo entusiasmo e li sta facendo conoscere alle sue amiche, per-
fino in Abruzzo! Siamo in contatto ed è una persona deliziosa 
nella sua visione gioiosa della vita.
Grazie di cuore a Sergio Grea, al quale mi sono rivolta per avere 
consigli su eventuali editori per i miei futuri libri. Con imme-
diata sollecitudine ha contattato persone, editori e fatto più del 
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possibile. L’ho sentito più volte, dispiaciuto per non aver potuto 
concludere nulla, ma tanto partecipe e confortante nei suoi consi-
gli e pareri sul mio ultimo libro, che mi ha ridato fiducia per pro-
seguire. È stato un vero signore. Ed è un piacere grande poterlo 
seguire nei suoi articoli sulla nostra rivista.
Due contatti umanamente e amichevolmente preziosi. Anche se 
probabilmente non ci incontreremo mai, la loro conoscenza è sta-
ta una cosa molto bella.
E grazie a te, Gianlisa, che, con Nuova e Nostra e anche diretta-
mente, hai fatto da tramite.
Esiste per fortuna ancora questo mezzo per aprire contatti con 
persone che hanno un modo di pensare e di esistere così affine, 
senza doversi conformare necessariamente al mondo mediatico, 
quale Facebook e altri.
Grazie Gianlisa, grazie di esserci e di continuare a tener vivo que-
sto piccolo grande mondo che è un po’ come una seconda patria.”
E Paola dice: “Noi tutti abbiamo bisogno di spiritualità e questa 
rivista, voluta fortemente da ognuna di noi, ci fa sentire unite, 
come in una grande famiglia, dove tutti si amano e sono vicini 
anche a distanza. Non riesco neppure a immaginare che Nuova 
e nostra possa non esistere più perché prima Alba e poi lei fan-
no parte di quel sogno di cultura e di valori che hanno formato 
la vita di più generazioni. No, non può svanire: si perderebbe 
qualcosa di prezioso anche se a volte non hai il tempo di leggerla 
subito ma intanto c’è. Ti prego, non mollare!” 
Confesso che rimango sempre piacevolmente disorientata da 
osservazioni di questo genere. Infatti, da quando ho preso in 
mano la direzione del giornale, sono a volte colta dall’affanno e 
dal dubbio di riuscire a fare bene e tutto nei tempi debiti. Altre 
volte, quando la stanchezza si fa sentire, i miei passi rallentano 
ma poi, a leggere le vostre lettere, la stanchezza scompare e 
sono pronta a ricominciare con più lena. 

Questi sono i vostri commenti ma, per quanto mi riguarda, 
cosa ha dato a me e cosa mi dà Nuova e nostra? Mi ha 

consolata quando vedevo nero e fatto intendere che bisogna 
cercare il bene che non vuol dire negare le difficoltà. La storia 
non è solo cronaca nera, ma storia in cui male e bene s’intrec-
ciano. Nuova e nostra ha lo sguardo ottimista della speranza e 
di chi ricerca fatti di speranza. Mi ha permesso la conoscenza 
di gente comune e di tante lettrici alle quali mi sono affeziona-
ta. Mi ha aperto gli occhi sul fatto che una rivista può parlare 
un po’ di tutto cristianamente, stando in contatto con persone 
della Chiesa, della famiglia e del mondo. Attraverso le “Testi-
monianze”, le “Domande d’oggi” e “Racconta il bene” la fede 
che traspare non è solo quella di sagrestia ma è un clima, è un 
modo di pensare e di essere. Perché ciò accada la rivista ha 
bisogno di un lavoro collettivo tra voi lettrici e i giornalisti che 
vi scrivono. La sua diffusione, in un momento in cui la stampa 
cattolica è in difficoltà, è preziosa per la Chiesa. E infine Nuova 
e nostra mi ha fatto capire che c’è un’Italia che urla e ce n’è una 
che sente e pensa col cuore e questa seconda è quella che legge 
la nostra rivista. 
Certo, siamo tutte di “una certa età” e ogni tanto sogno che 
Nuova e nostra la leggano anche i giovani; di fatto le pagine 
dei Giochi, i Servizi, l’Opinione, la rubrica di legge e di psico-
logia sono orientate in tal senso ma si sa che dal dopoguerra, 
quando le giovani parrocchiane passavano di casa in casa o sta-
vano sul sagrato a fare gli abbonamenti, in poi la società è tanto 
cambiata ed ora molti giovani, invece di perdersi nella lettura, 
preferiscono i loro cellulari mandando messaggi o collegando-
si con internet ai vari siti. Quindi i discorsi che tutti insieme, 
coralmente, facciamo su Nuova e nostra, sono per noi di re-
ciproco incoraggiamento a reggere la fatica di andare, ormai 
controcorrente, in questo nostro tempo e nella nostra società. 
Però un giornale come il nostro che riesce a raccogliere quasi 
1000 soci che lo finanziano interamente, senza supporti pub-
blicitari, né sovvenzioni pubbliche, deve avere per forza un 
perché dalle fondamenta solide: una testimonianza di fede, di 
condivisione e di fiducia nella vita.

➝

3

Nuova e Nostra - N° 11/2023


