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Gli angeli della notte
Vado spedito verso casa sul mio
scooter elettronico, sollecitato
dalla fretta di sfuggire al gelo
della notte d’inverno ormai inoltrata. All’improvviso, da dietro un angolo semibuio della ciclabile sbuca un uomo in bicicletta, un fulmine. L’impatto tra
noi sembra inevitabile, ma l’intuito di entrambi ci fa sterzare
ciascuno sulla propria sinistra,
limitando il contatto a uno sfregolio di giacche a vento. Sfortuna però vuole che, sulla mia sinistra, qualcuno anni prima abbia piantato un robusto pioppo,
su cui mi schianto, ribaltandomi. Siccome il ciclista figlio del
vento si è dileguato, mi trovo
solo sul selciato, nella notte buia, incapace di riprendere la corsa verso casa. Frugo a stento, un
po’ intontito dalla caduta, nella
tasca alla ricerca del cellulare e

mi accorgo che, a dispetto del
buio, due ragazze percorrono a
piedi lo stesso tratto di strada.
Dapprima impaurite, forse pensano a un ubriaco, dopo si precipitano in mio soccorso. Incapaci di sollevarmi, telefonano
subito ai propri fidanzati. Arrivano in un attimo, prodigadosi a
loro volta in mio favore. Sono
tutti sui vent’anni, belli, ma ciò
che più mi colpisce è la grazia e
la dolcezza con cui mi assistono: una spazzola il mio cappello
con la manica del suo cappotto;
l’altra pulisce i miei occhiali
con una salvietta comparsa dal
nulla; i ragazzi, raddrizzano il
mio scooter e ne testano la funzionalità, mi ci caricano sopra
senza troppi sballottamenti e
tutto torna come prima. Sul
punto di salutarci, una delle due
ragazze si rivolge a me: - Ma lei
è un angelo! Posso abbracciarla? – e io un po’ confuso: - Sai,
penso che l’angelo sia tu. – Così
tra angeli ci salutiamo e torno a
casa felice e contento. È bello
sapere che siamo angeli gli uni
per gli altri e che, nella vita, per
cose belle o brutte che accadono, l’unica da temere è quella di
non riconoscere Dio accanto a
noi, in chi incontriamo.
Alessandro Casadio
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Appuntamenti
per info e prenotazioni:
Lucia Talamo 054228154
cell. 3358333980
Sede: il sabato dalle 10 alle 12
allo 054222500

Pizza in compagnia
Venerdì 24 febbraio, ore 19
Alla pizzeria “Il fagiano”

Festa di San Patrizio
Domenica 19 marzo, ore 15
con rosario, messa e merenda

Assemblea Ordinaria
Gruppo Amici Insieme
Domenica 30 aprile
Nel Convento di S.Teresa
Ore 10.30 accoglienza;
11 assemblea;
12.30 pranzo;
14 proiezione di un film;
16 messa conclusiva.

Note per aprirsi
al mondo
Sabato 6 maggio, ore 16.30
Nell’Aula Magna dell’Istituto
Alberghetti in via S.Benedetto
concerto dei giovani della
Banda di Imola accompagnati
dai ragazzi della musicoterapia
seguito da aperitivo

DJ Ale and Friends
Domenica 26 marzo, ore 15
Festa disco presso la sala
parrocchiale di Sasso Morelli

Processione delle Palme
Domenica 9 aprile, ore 15
Pomeriggio a Castel Guelfo con
processione e sosta al cimitero
sulle tombe di Antonio e Augusta
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Messa in San Cassiano
Venerdì 26 maggio, ore 15.30
In occasione delle Rogazioni
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Memoria
di Giuliana Plazzi

tutti gli anni passati con gli
Amici Insieme e per la disponibilità avuta con tutti con
una parola buona per ciascuno.
Non dimenticare, come facevi
al mare di venirci a svegliare la
mattina. Lassù troverai lunghe
spiagge bianche per continuare
a camminare.
Diva, Giulia e Claudia
Cara Giuliana, una persona
buona e generosa come te non
la dimen-ticheremo mai.
Dario, Monica e Loredana
la vignetta

Che bel ricordo ci hai lasciato
cara Giuliana! Ancora una volta
ringraziamo il Signore che ci ha
dato la forza e il coraggio di venirti a far visita durante la tua
permanenza in ospedale. Titubanti ci siamo sentite accolte
dal tuo dolce sorriso sorpreso. E
sei stata tu, ancora una volta, ad
abbracciarci con gli occhi e la
voglia di comunicare coi gesti.
Grazie per le carezze e i baci
sulle mani che custodiamo nel
cuore e nel tempo. Grazie per
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