
“ N on è una domanda sempli-
ce” commenta REMIRO 
CALGARO.

“Il primo nome che mi viene in mente è 
papa Francesco perché è una persona che 
merita. Poi mi ha molto colpito la storia 
di Carlo Acutis, un ragazzo nato a Londra 
nel 1991 e morto a Monza nel 2006, a soli 
quindici anni. Era un giovane bravissimo: 
oltre ai normali interessi di un adolescen-
te, si adoperava per aiutare gli ‘ultimi’. Tra 
le sue passioni c’era l’informatica, di cui 
si serviva per testimoniare la Fede, attra-
verso la realizzazione di siti web. Per que-
sto motivo viene indicato come possibile 
futuro patrono di internet. Nel 2006 si 
ammalò improvvisamente di leucemia ful-
minante, malattia che lo portò alla morte 
in soli tre giorni. Il dodici ottobre 2020 è 
stato dichiarato beato da papa Francesco. 
Per espressa volontà del ragazzo, è sta-
to sepolto ad Assisi. Per me è un grande 
esempio per i giovani, soprattutto in un 
periodo come questo. Poi, nel presepe, 
metterei san Francesco, per essersi spo-
gliato di tutti i beni materiali e aver scelto 
di vivere in assoluta povertà. Ancora met-
terei Madre Teresa di Calcutta che tanto 
si è prodigata per i poveri. Entrambi questi 
santi hanno fatto cose infinite, hanno fatto 
la stessa Storia cristiana e cattolica.”

“Anch’io, nel presepe, metterei Car-
lo Acutis, il ragazzo morto a soli 

quindici anni e testimone di Fede per i gio-
vani” è d’accordo NILDA DAL SAN-
TO. “Mi ha colpito molto la sua storia e 
ho apprezzato che si sia parlato di lui an-
che sul nostro giornale,  Nuova e Nostra.”

“Mentre mi facevi la domanda, ho 
avuto una specie di illuminazione” 

confida CLAUDIA SEGALLA. “Mi è 
venuta in mente la direttrice di Alba, An-
gela Sorgato. Pensa che è nata in un paese 
in provincia di Vicenza, proprio vicino a 
dove abito io. Mia mamma si era abbonata 
ad Alba addirittura prima di sposarsi. Mi 
ha sempre raccontato cose belle di lei. Poi 
anch’io mi sono abbonata a questo giorna-
le e ho letto molti libri della direttrice, tutti 
scritti con molta sensibilità e delicatezza.”

“Per prima, metterei la mia mam-
ma” non ha dubbi PAOLA 

CORBELLINI. “Si chiamava Vittoria 
ed era una bella persona, bella da veder-
si, tanto che essendo la più bella ragazza 
del paese, mio papà se ne innamorò a 
prima vista. Ma era anche bella di cuo-
re perché ha sempre aiutato tutti e io 
ho un bellissimo ricordo di lei. Poi, nel 
presepe, metterei il vescovo emerito di 
Asti, monsignor Ravinale, persona sim-
paticissima e di grande generosità. Sic-
come, nelle parrocchie vicine mancano 
i preti, lui va a celebrare puntualmente 
la messa. Nel presepe metterei anche la 
direttrice di Nuova e Nostra, Gianlisa 

Savaré, che sta portando avanti un gior-
nale davvero molto ben fatto.”

“Io, nel presepe, metterei Madre Tere-
sa di Calcutta e la presidente dell’A-

zione dei Focolarini, scomparsa di recen-
te” dice DINA ERCOLANI. “Era un 
esempio emblematico, sapeva includere, 
coinvolgere senza essere impositiva. Per lei 
essere cattolica significava donare libertà.”

“La statuina che metterei nel pre-
sepe è il politico del partito della 

Lega Matteo Salvini” spiega PIERO BI-
GNETTI. “Il motivo è molto semplice: il 
suo cognome porta salvezza.”

“Io, i politici, li lascerei proprio stare” 
interviene CHIARA DAL SAN-

TO. “Al massimo, metterei un grande del 
passato: Alcide de Gasperi, eletto per ben 
otto volte presidente del Consiglio e due 
volte segretario della Democrazia Cristia-
na. E poi don Primo Mazzolari, parroco, 
scrittore, partigiano. Predicava la Chiesa 
dei poveri e la libertà di religione. Met-
terei ancora padre David Maria Turoldo, 

DDOOMMAANNDDEE  DD’’OOGGGGII
La rubrica tutta VOSTRA     Se vuoi intervenire chiama 0131-814076

a cura di Maria Teresa Fiscaletti

C’È UN PERSONAGGIO DI IERI 
O DI OGGI CHE VORRESTI 

METTERE COME STATUINA
NEL PRESEPE?

6

➝

Nuova e Nostra - N° 25-26/2022



teologo, filosofo, scrittore e poeta. Ha 
scritto numerosi libri di poesia, saggistica 
e spiritualità. Veniva definito: ‘La coscienza 
inquieta della Chiesa’.”

“Io metterei santa Francesca Saverio 
Cabrini” risponde MARIA BI-

GNETTI. “E’ una grande santa, forse un 
po’ sottovalutata. Religiosa, missionaria ed 
educatrice italiana, naturalizzata statuni-
tense. E’ stata la fondatrice della Congre-
gazione delle Missionarie del Sacro Cuore 
di Gesù. Nel 1946 fu la prima cittadina Usa 
ad essere proclamata santa. Nel 1950 è di-
ventata patrona degli emigranti. Ha molto 
viaggiato per portare un messaggio di spe-
ranza a tutti, specialmente ai migranti.”

“Io scelgo il beato Franz Jagerstatter” 
è la risposta di ERIKA BIGNET-

TI. “Era un contadino cattolico, austriaco, 

obiettore di coscienza e padre di tre figli. 
Venne condannato a morte per essersi 
rifiutato di arruolarsi nell’esercito nazista. 
Fu beatificato nel 2007. Dichiarò aperta-
mente che, come cattolico e Terziario 
Francescano, non poteva prestare servizio 
militare perché sarebbe stato contrario 
alla sua coscienza. Il suo amore verso Dio 
gli impediva di andare a combattere e uc-
cidere. Il suo ambiente cercò di dissuader-
lo ricordandogli le responsabilità verso la 
propria famiglia. Persino il vescovo di Linz 
gli consigliò di desistere dal suo proposito. 
La moglie Franziska, invece, benché con-
sapevole delle conseguenze, lo sostenne 
nella sua decisione e morì poi centenaria 
dopo aver vissuto con quel tremendo 
peso sulla coscienza. Franz, infatti, venne 
ghigliottinato nell’agosto del 1943 a Bran-
deburgo sulla Havel. Sulla storia di questo 
beato un regista americano ha fatto un 

film, ma credo che ben pochi lo abbiano 
visto perché è uscito proprio durante il 
periodo della pandemia, quando i cinema 
erano chiusi.”

“Nel presepe, non metterei pro-
prio nessuno” termina ANNA 

MARIA BORGHETTI. “Il vero pre-
sepe è quello tradizionale. Vi sono quelle 
quattro o cinque statuine classiche: la don-
na che porta l’acqua, quella che porta il 
pannolino. Ognuna delle singole figure ha 
un preciso significato e tutte rappresenta-
no un po’ tutti. Fin da bambina amavo il 
presepe tradizionale. Per questo, non ag-
giungerei proprio nulla.”

A tutte le Amiche di Nuova e Nostra 
auguro con tutto il cuore 

di trascorrere un santo Natale 
colmo di serenità, calore, gioia e pace.

DALLA PARTE
DELLA LEGGE di Andrea Missaglia
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IL QUESITO
Ho una lavatrice da qualche anno e da 
un po' di tempo presentava dei problemi 
(si accendeva una spia e non si avviava il 
risciacquo).
Ho quindi contattato un centro riparazioni 
multimarca che ha fatto un po’ di prove e 
poi ha sostituito il sensore della tempera-
tura con un costo di € 100,00.
Per un po’ la cosa sembrava risolta ma 
adesso si accende un’altra spia e non par-
te più la centrifuga. Ho richiamato il tecni-
co e mi ha detto che c’è da cambiare an-
che il motore e che il costo è di € 250,00. 
A questo punto, però, il costo delle ripa-
razioni (e non so neppure se sono defini-
tive) comincerebbe ad avvicinarsi perico-
losamente al costo di una lavatrice nuova.
Se avessi saputo come stavano le cose 
sin dall’inizio non credo che avrei speso 
neppure i 100 euro del primo intervento

LA RISPOSTA
La manutenzione degli elettrodome-
stici è sempre più difficile.
Pezzi di ricambio introvabili, guasti a 
catena e, non ultime, le mirabolanti 
offerte che promettono di sostituirli a 
basso costo rendono sempre più dif-
ficile la scelta, in fondo “ecologica”, di 

cercare di allungare la vita di un elet-
trodomestico sostituendo semplice-
mente le parti ammalorate.
Alcuni addirittura sostengono che 
tutto ciò faccia parte di una precisa 
strategia posta in essere dalle case 
produttrici per far sì che gli elettrodo-
mestici giungano a fine vita entro un 
preciso lasso temporale in modo da 
poterne produrre e vendere sempre 
di nuovi.
Tutto ciò però non significa che non 
ci sia niente da fare e, soprattutto, che 
chi è chiamato a prendersi cura di un 
guasto possa fare le cose senza la do-
vuta attenzione.
La segnalazione di uno specifico difet-
to non esime infatti il tecnico ripara-
tore dall’effettuare una valutazione più 
ampia che comprenda anche un giudi-
zio sulla convenienza economica della 
riparazione stessa.
Tale valutazione, però, al di là dello 
specifico difetto segnalato, non può 
che essere sommaria ed avere ad 
oggetto l’elettrodomestico nel suo 
complesso o altri pezzi strettamen-
te connessi con quello da sostituire 
o che presentino evidenti malfun-
zionamenti o che siano particolar-

mente ed evidentemente usurati.
Nel caso di specie, solo una perizia 
di un tecnico permetterebbe di sta-
bilire con certezza se anche al mo-
mento della sostituzione del sensore 
era possibile rendersi conto dell’an-
tieconomicità dell’intervento ma tale 
perizia potrebbe avere un costo che 
renderebbe tale indagine di per sé 
antieconomica.
Se, però, come sembra, la lavatrice 
aveva ripreso a funzionare dopo la 
riparazione ed ha funzionato per un 
discreto lasso di tempo, è comunque 
assai difficile dimostrare che il motore 
fosse in condizioni talmente critiche 
da sconsigliare la riparazione stessa.
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