
Le parole del Vescovo Corrado alla S. Messa esequiale di Daniela Rognoni

"Non siamo fatti per morire ma per
mettere in circolo più vita e amore"

di Simona Rapparelli

"La nostra umanità, ciò che
siamo, il nostro cuore, ciò che
sentiamo, la nostra ragione,
tesa ad affermare un signifi-
cato che renda ragionevole vi-
vere, amare, soffrire, ecco
tutto in noi chiede e grida un
'oltre': non siamo fatti per mo-
rire, siamo fatti per vivere, per
generare, per costruire, per
mettere in circolo più vita e
più amore':
E' una delle frasi con cui
Mons. Corrado Sanguineti,
Vescovo di Pavia, ha voluto
salutare per l'ultima volta Da-
niela Rognoni, moglie di
Giancarlo Albini (presidente
della Fondazione Comunita-
ria e direttore del Laborato-
rio di Nazareth) e docente di
matematica e fisica per
trent'anni al liceo Taramelli di
Pavia. Daniela era mancata

martedì 23 agosto, in seguito
a problemi cardiaci di lunga
data. Proprio appena prima
del trapianto di cuore avve-
nuto all'ospedale San Matteo
di Pavia nel Natale del 2021,
la docente pavese aveva
scritto una lettera da leggere
in caso di esito infausto del-
l'intervento, missiva che è
stata letta durante il funerale:
"So che ai funerali non si è abi-
tuati a sentir parlare il morto
- scriveva Daniela - ma in
fondo è la mia giornata e vo-
glio viverla da protagonista. Vi
chiedo di non pensare a me
come a una persona sfortu-
nata; nella mia vita ho rac-
colto i dolori più atroci ma
anche i privilegi più grandi. Ho
vissuto, amato e sono stata
amata. Ognuno di voi mi ha
insegnato qualcosa e il mio
sguardo ha sempre trovato
qualcuno in cui specchiarsi':
"In queste ore, pensando al

percorso di Daniela e alla vo-
stra famiglia, sorgono inevita-
bilmente domande immense,
che tolgono il fiato e che ci
fanno percepire tutta la no-
stra umanità, così grande e
così misera - ha ricordato il
Vescovo Corrado -: perché
tanto dolore nella vita della
vostra famiglia, per te, Gian-
carlo, per te Giovanni, per
mamma Rosangela? Dopo la
perdita di due figli ancora gio-
vani, ora anche la morte di
Daniela! Sembrerebbe l'acca-
nirsi di un destino insensato e
crudele. E poi, pensando a
tutta la ricchezza di affetti, di
relazioni, di amore e di soffe-
renza, di passione e di dedi-
zione, d'impegno e di studio, al
tempo consumato nell'inse-
gnamento, nell'educazione,
nel rapporto con legiovanige-
nerazioni, emerge prepotente
il grido del nostro cuore: pos-
sibile che tutta questa inten-

sità di vita sia ora azzerata,
annullata, nel silenzio della
morte? Possibile che ora Da-
niela non sia più e che di lei, al
massimo, possa restare solo
una memoria, da onorare, un
esempio da imitare? C'è, den-
tro la realtà, perfino nella sof-
ferenza più estrema, un
irriducibile desiderio di essere,
di bene, di positività di felicità
che nonostante tutto rinasce e
ci rimette in cammino. Nella
fede, nella luce del Risorto,
siamo certi che Daniela vive,
che non è finita nel nulla, che
ora può incontrare di nuovo i
suoi amati figli e che misterio-
samente potrà continuare a
sostenere e ad accompagnare
i suoi cari, il suo sposo amato
Giancarlo, suo figlio Giovanni,
la sua cara mamma Rosan-
gela e tutti i suoi familiari e
amici': L'omelia completa di
Mons. Sanguineti è disponi-
bile sul sito della Diocesi di
Pavia, www.diocesi.pavia.it.
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Editoriale Le viE ~~ttime della rara
guerra meritano tutte rispetto:

Non siamo fatti petmaire ma per
mettere in circolo .'ùvita e amor."
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