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OTTO  LETTERE : PAN … DE … MIA 

                                                                              a cura di Patrizia Cosmo 
        

“Otto lettere… inizia con “PAN”, finisce con “MIA” … 

A casa, il papà di Lorenzo sta facendo le parole crociate e parla a voce alta. 

Lorenzo, che è indaffarato a inventare, in giardino,  una improbabile pista per le biglie, dice a voce alta: 

“PANDEMIA!” 

“Bravo!”  esulta il papà, che così completa una bella parte delle sue parole crociate a schema libero. 

E Lorenzo riprende:” Papà! Ma … la pandemia è un fatto eccezionale di quest’anno o  può capitare 

ancora?”. 

Il papà, sorpreso da una domanda così importante, lascia il suo cruciverba e si rivolge al bambino. 

“Sai, Lorenzo, la tua domanda è proprio interessante!... Ci eravamo abituati 

a pensare che nel 2020 la medicina potesse avere risposte e strumenti efficaci 

per qualsiasi malattia, invece questo piccolissimo virus, il “COVID 19”, ci ha 

addirittura obbligato a fermare tutte le nostre attività ed a riflettere…  

La natura umana è fatta di salute, felicità, benessere, ma a volte anche di 

malattia, sofferenza, insoddisfazione…” 

Lorenzo, interessato, interviene: “Pensavo a queste cose… Cioè… Come mai 

esistono anche le cose brutte, le malattie, stare male e persino morire…”. 

Il papà, colpito, si avvicina al suo bambino e gli parla, guardandolo negli occhi: “Da sempre noi umani 

siamo fatti così. Abbiamo grandi progetti e raggiungiamo grandi conquiste tecnologiche, superiamo le sfide 

della natura e riusciamo a cambiare l’aspetto del mondo, … Ma non sempre riusciamo a fare tutto quello 

che vorremmo: abbiamo dei limiti, dei difetti, non sempre raggiungiamo quello che desideriamo!” 

Lorenzo interviene: “ Me ne sono appena accorto. Ecco, vedi! La pista delle biglie era quasi finita, 

quando col ginocchio l’ho fatta franare…” 

Il papà riprende: “E’ proprio così!  Siamo creature di Dio. Dio è il Creatore.  

E’ un bel problema capire come mai noi siamo così geniali e limitati contemporaneamente!  

Non è una contraddizione o una vergogna… Non è un problema senza risposta, ma una sfida ad essere 

uomini e donne, bambini e bambine veri, che cercano il senso vero della vita, imprevisti compresi!!” 

Lorenzo non molla l’argomento: “Spiègati meglio!” 

Allora il papà, che conosce un sacco di storie vere, riparte dalla domanda che Lorenzo gli aveva fatto.  

“La pandemia che ci ha colpito è un fatto che si è verificato anche nel tempo passato e che ha avuto 

diversi nomi specifici: Peste, Febbre malarica, Spagnola, Colera, … Tutte questa malattie, che hanno 

provocato molte morti, hanno sollecitato il cuore delle persone che le hanno vissute a cercare le risposte 



alle grandi domande della vita… Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Perché ci ammaliamo? 

Anche i grandi pittori, scrittori, filosofi hanno cercato risposte, ciascuno secondo la sua sensibilità.  

Noi cristiani, con i piedi ben piantati nella vita ed il cuore aperto al Cielo, siamo sicuri che Dio ci ha 

voluti, creati attraverso i genitori e ci ama pur in mezzo a queste contraddizioni.  Abbiamo la libertà di 

rispondere seguendo l’esempio di Gesù: vivere giorno dopo giorno con curiosità ed impegno il nostro 

compito-vocazione. 

Lorenzo riprende: “E’ difficile trovare le risposte?” 

Il papà sorride e risponde al suo caro bambino: “E’ difficile tanto quanto costruire la tua pista! Devi 

sempre osservare, pensare, modificare, aggiungere, togliere, provare la tenuta. A volte ti arrabbi, a volte 

esulti di gioia.  … Tutto  è compreso in questa ricerca di risposte!” 

Lorenzo, soddisfatto, riprende la parola: ”Allora è più facile di 

quanto pensassi!  Pensavo di dover mettermi a studiare e a fare 

calcoli… Invece basta guardare la situazione e, casomai, chiedere 

aiuto a chi ne sa più di me, come faccio con te, papi!”. 

Il papà gli fa “OK!” col pollice e dice: “Io ci sono! Chiedi pure! Da 

soli è più difficile, a volte si può disperare… E’ necessario guardare sempre ai riferimenti della vita…  

Noi crediamo in Gesù, Figlio di Dio e …nostro fratello! Sai che ci aiuta, vero? ”  

Lorenzo risponde:“Sì! Anche la sua mamma, Maria!”  

E il papà: ” Certo! Lei è anche la nostra mamma! Come tutte le mamme ci 

sostiene, consola, rincuora, accoglie, intercede per noi presso Dio. Quando 

recitiamo il rosario chiamiamo la Madonna: “Porta del cielo, Salute degli 

infermi, Regina del Santo Rosario, …” 

E Lorenzo interviene:” Come la Madonna Regina, sul trono che ho visto 

sopra la porta grande del Duomo! E come la statua che si trova in una delle 

cappelle vicino all’altare”. 

Il papà si illumina. “Ma che acuto osservatore! Ti assegno un punto di bravura! Magari ti ricordi anche 

dove si trova la vetrata della Madonna con Gesù in braccio, entrambi con una coroncina del Rosario in 

mano… Se indovini vinci un gelato!!” 

Lorenzo, attirato dal gustoso premio, pensa con impegno, frugando nella memoria dei giochi di “caccia 

al tesoro” che spesso fa con il papà quando va a visitare il Duomo di San Donà.  

Poco dopo dice: “Ci sono! Nella chiesetta piccola, vicino all’altare!” 

Il papà lo applaude e con aria complice gli chiede: “Che ne dici se andiamo a fare un giretto in Duomo 

con “Caccia al tesoro” e poi ci prendiamo un bel gelato?”.   

Il bambino fa un salto di gioia e dice: “Sii! Corro a prepararmi.”. 

Poi papà e bambino saltano in sella alle biciclette e si dirigono al Duomo, parcheggiano in fianco al 

campanile ed entrano. Senza accordarsi girano a destra, nella cappellina delle Messe feriali. 

Il papà inizia il gioco chiedendo: “Vorrei sapere dove sono i tre gigli bianchi, simbolo della purezza del 

cuore”. 

Lorenzo indirizza lo sguardo verso le vetrate ed indica con entusiasmo quella della Madonna del Rosario. 

Immediatamente la sua attenzione si ferma su un altro particolare, e chiede: “Perché la Madonna e Gesù 

hanno un Rosario a testa?”. 



Il papà con semplicità risponde: “Osserva bene… La Madonna sta insegnando a Gesù a recitare il 

Rosario… e Lui ha due dita che tendono il segno sulle perle! I maestri vetrai che hanno realizzato questa 

vetrata volevano proprio comunicare che il Rosario è un grande legame tra la Madonna e tutti i 

Sandonatesi… Pensa! Nel 1476, quando fu costruita la prima chiesa, fu dedicata a lei!”  

Il papà- romanziere prende il suo bambino per mano e 

camminando nei corridoi del Duomo, continua a raccontare 

molti particolari: la costruzione di un antico Altare del 

Rosario nel 1601, la storia della Confraternita del Rosario di 

San Donà (nata verso il 1700), qualche particolare sui vestiti 

del tempo, …  

Il bambino è particolarmente affascinato dal racconto 

che riguarda un antico e bellissimo quadro della “Madonna 

delle Grazie”, conservato nel Duomo fino al 1915, che 

“attirava” chiunque passasse davanti a mettersi in ginocchio, 

in silenziosa preghiera… E che delusione sapere di non poter 

vederlo, perché distrutto durante la Prima Guerra Mondiale, 

tra gli anni 1915 e 1918!  

Ma il suo stupore si fa più grande quando il papà parla 

dell’epidemia del colera del 1855.  

 

“Ma davvero? Anche a San Donà c’è stata una pandemia? 

Il papà risponde: “Proprio così! Sai che in quell’occasione il 

parroco e tutti i Sandonatesi si misero d’accordo di recitare tutte le 

sere, in modo insistente, il Rosario, affinchè l’epidemia finisse?”  

“Come faccio io, quando voglio qualcosa dalla mamma!”,  dice il 

bambino sorridendo. 

Il papà si fa una risatina. “Si, briccone! Chi batte il chiodo con 

insistenza, ottiene, vero?  

Sicuramente la Madonna si è commossa allo stesso modo ed ha 

esaudito le preghiere del suo amato popolo. Lo scrisse addirittura il 

Commendator Janna, che a quel tempo era una specie di Sindaco 

della città…”. 

Lorenzo si fa serio, lascia la mano del papà e corre verso la 

Cappella delle Messe feriali.  

Il papà lo segue, istintivamente, senza capire. Lo raggiunge.  

Il bambino è in ginocchio, tutto preso in una preghiera sincera 

verso la Madonna del Rosario.  

Anche il papà si mette in raccoglimento.  

Nel silenzio alcune parole escono spontanee dalla bocca del 

bambino: “Madonnina delle Grazie, liberaci anche oggi dalla pandemia!”.  

Un fascio di luce entra dalla vetrata della Madonna e si diffonde con intensità in tutta la cappella: 

piccolo segno di una grande Presenza.  


