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Primavera e rinascita 
Pasqua è colori pastello, lento risveglio e rinascita. Non ha una data fissa, è legata ai cicli lunari, 
non ha nemmeno un significato unico: ogni religione ne celebra un diverso aspetto, tutti legati 
però all’idea della vita che sconfigge la morte. Si tratta di un sincretismo simbolicamente legato 
all’Inverno che lascia il passo alla Primavera, ancora una volta, nell’eterno ciclo della Natura. 
La Pasqua cristiana, la più importante festa dell’anno liturgico, cade la domenica successiva al 
primo plenilunio della stagione primaverile, che quest’anno è avvenuto il 28 marzo e, inutile dirlo, 
celebra la risurrezione del Cristo tre giorni dopo la crocifissione, la quale ha redento l’essere uma-
no dal peccato originale. La Pesach, ovvero la celebrazione ebraica, si rifà alle pagine bibliche che 
narrano di come Mosè condusse il suo popolo fuori dall’Egitto e dalla schiavitù, attraverso il Mar 
Rosso. Una liberazione dal giogo e l’inizio di una nuova vita. Anche la re-
ligione islamica celebra una sua Pasqua, che ha però a che vedere con 
Abramo che sceglie di obbedire a Dio sacrificando il figlio Isacco: la ma-
no dell’angelo lo ferma e gli propone invece di scarificare un agnello 
adulto (un montone). Da qui il simbolo dell’agnello sacrificale che ritro-
viamo poi in Gesù. Questa commistione di simboli nelle religioni profeti-
che ravvisa una matrice comune di storia e di cultura: anche se per 
qualcuno il Cristo è il Salvatore e per altri è “solo” un profeta, il figlio im-
molato dal padre in nome della fede resta un elemento imprescindibile in 
tutti i testi sacri occidentali. E chi non crede in nessuna religione? Beh, 

può sempre godersi lo sbocciare delle gemme, il 
cinguettio degli uccellini, il tripudio di colori 
mangiando uova colorate che sono, guarda caso, 
anch’esse simbolo di vita che nasce.  
Per tutti, comunque, i nostri ospiti hanno addob-
bato il salone e gli spazi comuni, con graziosi om-
brellini ed alberelli pasquali, dedicandosi anche 
ad un goloso centrotavola, rigorosamente in tinta 
con i colori della primavera (e della Fondazione!) 
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Diario del mese di marzo 
“Primavera non bussa, lei entra sicura…” cantava Fabrizio De André anni fa. Si vede che i  tempi 
sono cambiati perché quest’anno invece si è trattato di un timido arrivo, tra alti e bassi e gelo 
protrattosi oltre la media, chissà, forse ci siamo, forse tornerà il freddo, è tutto un po’ strano, si 
vive alla giornata: riprova ne è la nostra abituale esercitazione antincendio, 
che si tiene a regolari scadenze e che ci ha sempre visti impegnati nella si-
mulazione di evacuazione sotto la pioggia e la nebbia, la concomitanza del 
brutto tempo era quasi diventata una barzelletta. Invece a marzo è stato 
piacevole fare l’appello all’aria aperta, ovviamente continuando a rispettare 
le disposizioni anti-Covid, sotto un Sole freddo ma molto luminoso che ci ha 
regalato fioriture abbondanti: le nostre mimose sono esplose in morbidi palli-
ni gialli ben prima dell’8 marzo, resistendo comunque polpose fino alla Gior-
nata dei diritti internazionali della donna, che come ogni anno abbiamo cele-
brato con la torta dedicata all’occasione, in un salone ben addobbato anzi-
tempo dalle nostre ospiti.  
Anche i rametti d’ulivo per la Domenica della Palme arrivano dritti dritti dal 
nostro giardino, benedetti dal Parroco dopo essere stati confezionati ed ele-
gantemente infiocchettati. E poi il rosario al venerdì, e la Via Crucis in prepa-
razione alla Pasqua, momento domenicale sacro prima di un più profano 
giorno di Pasquetta che come sempre ci porterà picnic e Tombolone. Effetti-
vamente si chiamerebbe Lunedì dell’Angelo, rifacendosi alla figura che incon-
tra le tre donne dinnanzi al sepolcro ormai vuoto in cui si trova solo un suda-
rio (piccolo telo che copre il volto del defunto) abbandonato insieme ad altre 
bende. Non è mai stato ben chiarito se questa sia l’ormai celeberrima Sindo-
ne, ma la Chiesa ne permette comunque il culto. Proprio a questo enigma è 
stata dedicata un’interessante mostra online che i nostri ospiti hanno seguito 
con attenzione.  
Un altro appuntamento online 
molto atteso è quello settimanale 
con l’associazione Cocus, costituita 
da genitori di Gradisca che da anni 
ormai ci propone progetti di inclu-
sione: questa volta a tener banco 
sono le letture de Il giro del mon-
do in 80 giorni.  
 
Ahimè dobbiamo anche rendere conto di una triste dipartita, quella della gat-
ta Nerina. Alcune dipendenti si sono presi cura di lei, specialmente nell’ulti-
mo periodo, ma non sono mancate nemmeno le cure degli ospiti, di uno in 
particolare che la lasciava anche entrare sempre nella sua villetta (così chia-
miamo le unità abitative). La salutiamo con le parole della nostra “inviata 
esterna” Silvana: «Di nome facevi Nerina di cognome Brovedani. Un giorno 
già adulta sei passata di lì e ti sei fermata. Hai capito subito che in Fondazio-
ne ti saresti trovata bene, anzi benissimo! Nelle fredde sere d'inverno ti rifugiavi nel vano caldaia, 
perché lì stavi al calduccio. Ma quando trovavi la porta della villetta aperta, nessuno ti fermava. 
Ti piaceva acciambellarti nei ripiani, tra gli armadi guardaroba verdi o su una poltrona. Se qualcu-
no ti scopriva, facevi una sortita! Temeraria, quando volevi farti coccolare, non esitavi a stru-
sciarti sulle caviglie, senza curarti che qualcuno poteva inciampare, ma che ricompensavi inar-
cando la schiena e facendo le fusa. Un giorno sei stata accerchiata da delle cornacchie, non so se 
hai cercato di difenderti, non c'erano testimoni, fatto sta che ti hanno mozzata la punta di un’o-
recchia. Nell'ultimo periodo hai stretto amicizia con Virgola, la gatta che viveva defilata in fondo 
al parco. Abbiamo sempre creduto fosse un po' selvatica, ma probabilmente non era così. Una 
ciotola a destra e una a sinistra. Virgola ha capito che stavi molto male. Si è fermata fuori dalla 
porta a vetri della villetta, sapeva che eri lì. Ti ha accompagnata… Nerina Brovedani, se dovessi in-
contrare quella cattivissima cornacchia, non ti vendicare, ma porgi l'altra zampa». 
  
Dedichiamo uno spazio anche alle nostre cagnoline, e all’ospite che si è presa 
la briga di cercare di risalire alla razza delle due bricconcelle: i genitori sono 
meticci e così anche le nostre Alice & Hellen, che però paiono avere dei tratti 
da Kromfohländer (cane da compagnia vitale e sportivo) la prima e da picco-
lo brabantino (affettuoso e adattevole) la seconda. Vero è che la foto della 
cucciolata appare davvero buffa, con tutti quei tratti genetici mescolati!  
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Pasqua, una volta... 
Anche nelle Fiandre Pasqua è, insieme a Natale, la festa più importan-
te dell'anno. A scuola ci si preparava in sintonia con la parrocchia e la 
famiglia. Non c'era ancora tutto il consumismo che oggi c'è anche lì, e 
ci si preparava con l'insegnamento, tanti piccoli fioretti... Il Giovedì 
Santo, durante la Messa, mentre si cantava il Gloria, tutto diventava 
severo, le campane smettevano di suonare e, per la gioia dei più pic-
coli... volavano verso Roma! Al loro posto uno strumento di legno che 
faceva un bruttissimo suono secco, sordo, interpretando bene il senso 
della celebrazione. Il Venerdì Santo era partecipato da tutti con la pre-
ghiera, la Via Crucis, e la mamma preparava un pranzo per noi... im-
mangiabile, con delle rape... cattivissime! Ancora oggi mi ricordo 
quanto quel pranzo fosse per noi un (piccolo) incubo.  
Ma scrivo sorridendo ricordando quanto questi giorni erano vissuti da 
tutti con profonda convinzione. E così giungevamo al giorno di Pasqua, 
la gioia della Risurrezione, e la rinascita della natura. Mi ricordo giornate di sole, tanto festose, 
campane primule, narcisi, addobbi, pulcini di piume... via i vestiti invernali, le signore in comple-
tino, e ugualmente i papà e noi bambini ci liberavamo dell'inverno. E le campane... Tornavano da 
Roma con un carico di uova di Pasqua che, buone buone, facevano dolcemente cadere sulle ter-
razze, attraverso le finestre aperte, nei giardini. Finita la Messa e prima di colazione, finalmente 
si apriva la caccia alle uova di cioccolato, che nelle Fiandre sono piccoline.  
A colazione si ammirava il pane dolce con canditi e uvette preparato dalla mamma. Erano due 
giorni di grande festa, con parenti e amici senza dimenticare le due settimane di vacanza!  
E oggi, uscita dai ricordi, affettuosamente a tutti: Tanti auguri di buona Pasqua!    
 
           Maria Beyers 
 
*** nota della redazione: durante il Medioevo, le Fiandre passarono sotto il do-
minio francese per alcuni secoli, acquisendone così alcune delle tradizioni, come 
quella che narra che dal Giovedì Santo al mattino di Pasqua non ci deve essere 
nessun rintocco di campane. In questo periodo, infatti, la leggenda vuole che le 
campane volino via verso Roma per sentire l'annuncio della Resurrezione di Cri-
sto direttamente dal Papa, per poi rientrare in patria per annunciare il lieto 
evento. Durante il viaggio di ritorno le campane lasciano cadere delle uova di 
cioccolato a terra, dando la possibilità ai più piccoli di cercarle e mangiarle.  
Armati di cestini, i bimbi si attrezzano per una vera e propria caccia alle uova 
che sono state disseminate per case, giardini, parchi.  

I festeggiati di aprile 

 4. Annita 
 9. Valiana 
 

19. Erika 
23. Carmen 
 

 26. Luigi 
 30. Danillo 
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Vignette pasquali 
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Fondazione 
Osiride  
Brovedani 
onlus 

Menù di Pasqua 

Saluti da... 

Questo spazio, solitamente riservato alle ricette, questo mese viene dedicato ai menù per le festività pasquali. 

DOMENICA di PASQUA 
Pulcini pasquali su prato 

di crema di asparagi 
Risotto alle erbe di campo 

Lonza farcita con frutta secca  
e julienne di carciofi 

Patate arrosto 
Colomba con spumante 

GRADO 


