RICORDO CORALE
DI MARIAROSA MANZONI
TESTIMONIANZE , MEMORIE , RICORDI
di amici, parenti, allievi, di chi ha collaborato
con lei, di chi da lei è stato aiutato

Mariarosa Manzoni,
			

.... donna dell’essere

TEATRO DELLA COOPERATIVA
Via Hermada 8
VENERDI 7 GIUGNO - ORE 17:45
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Il sogno di una persona è un’utopia…
Se lo stesso sogno è condiviso da altri
Diventa realtà …
GRAZIE A MARIAROSA
Che ha condiviso con noi il suo sogno.
dedica del libretto “Memoria storica” del gruppo H
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Mariarosa obbligava chi la incontrava a prendere posizione. Non
era possibile in sua presenza non venire chiamati all’azione. Per
questo, dopo la sua scomparsa, noi, che la abbiamo conosciuta
ma che eravamo sconosciuti tra noi, ancora una volta abbiamo
agito.
In questa occasione davvero è possibile dire “le parole sono
azioni”. Le testimonianze che abbiamo raccolto infatti non hanno nulla in comune col rimpianto, con il cordoglio o con il lutto.
Sono parole del fare, che obbligano ciascuno di noi nei confronti del proprio futuro.
Mariarosa non parlava, agiva. Solidale, giusta, equa. Non per religiosità o per senso del dovere ma per costante presenza a se
stessa nel quotidiano.
Una presenza a sé alla quale obbligava chi la incontrava con il
solo suo esempio.
La consapevolezza di essere vivi e per questo necessariamente
solidali e partecipi alla vita degli altri, la consapevolezza per la
quale tutto ci riguarda, dalla ragazza nella strada alla vita del
pianeta, non è una eredità che Mariarosa ha lasciato ma una evidenza che ha testimoniato.

3

Mariarosa non possedeva una macchina
ma ti raggiungeva ovunque tu fossi
Mariarosa non possedeva chiavi
la sua casa era sempre aperta a tutti in ogni momento
Mariarosa non portava l’orologio
ma se avevi bisogno arrivava a qualsiasi ora
Mariarosa non aveva un televisore
ma conosceva i fatti della vita meglio di chiunque altro
Mariarosa non aveva il computer,
non “navigava” in internet
ma era riuscita a creare una “rete” stupenda fra tutte
le persone che conosceva
Mariarosa non aveva il telefonino
ma quando serviva il suo aiuto sapevi sempre dove trovarla
Mariarosa non aveva il vestito bello della festa
la sua bellezza traspariva dalle sue azioni
e non le serviva altro
Mariarosa non era ricca non aveva un conto in banca
ma anche da quel poco che possedeva,
avanzava sempre qualcosa per gli altri
Mariarosa . . . . .
Mariarosa . . . . .
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Mariarosa dal 29’ al 54’
Nata nel 1929, dopo aver vissuto
i tempi bui della guerra, Mariarosa ha vissuto il periodo entusiasmante della liberazione: tempo
di speranze di una società migliore, più equa, con maggiori opportunità e libertà per tutti...
Mai ha rinunciato da allora ad
oggi, nonostante le delusioni degli ultimi anni, ad operare per difendere i valori della Costituzione
Italiana. Tutta la sua vita è stata
motivata da questa tensione morale riconosciuta anche con l’assegnazione dello “Zonino d’oro”.
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Il 30 Gennaio 1929, a Blevio, nasce la Ninni.
Forse era una serata fredda d’inverno, ma da allora il mondo è stato scaldato dal suo amore.
Ninni mi raccontava che quando nacque aveva la placenta intorno.
Diceva che portava fortuna nascere con la camicia, ma che tutta questa
fortuna Lei non l’aveva mai incontrata.
La Ninni è cresciuta con la nonna, che era nata nell’800, ed era molto sveglia: aveva studiato fino alla seconda elementare che a quei tempi era un
grande traguardo.
Di certo avrà passato i suoi geni alla Ninni, che di traguardi nella vita ne
ha raggiunti tanti.
Da giovane si trasferisce a Milano dove finisce gli studi universitari laureandosi in lettere e filosofia nel 1949.
Mi raccontava che aveva sempre dato ripetizioni prima gratuite, poi anche
a pagamento, ma solo per potersi mantenere agli studi.
Ricordo quando Ninni mi preparava il pranzo e Lei mangiava sempre in
piedi.
“ Ninni siediti, vieni qui con me!”
“ Mangia, mangia crapottini, anche mia nonna stava sempre in piedi”.
Allora non capivo, ma adesso penso che forse il tempo per mangiare le
sembrava tempo rubato a tutte le cose che voleva fare.
Forse troppe, anche da ragazza.
Infatti ogni tanto mi raccontava che Lei non andava mai alle feste e non faceva la vita mondana che faccio io ( che sono sempre in giro con gli amici)
e quando lo diceva aveva sempre il magone, ma poi subito mi sorrideva e
mi dava i soldi per comprare una birra.
Ricordo anche quando studiavo a casa sua e Lei stava sempre al tavolo a
correggere i compiti: io la guardavo e pensavo sempre che era bella.
I ricordi si mescolano, si confondono, sbiadiscono nel tempo.
Però ricordo bene che ascoltavo sempre una canzone ed era il mio pensiero
per Te:
“tu sei stata la prima a tenermi in braccio, la prima a farmi fare il primo
passo dentro questo mondo ladro, e se vedevi che io, a volte, non ero contento
facevi di tutto per non farmi sentire diverso.
Adesso che ho qualche anno in più ti chiedo scusa se non sono come tu mi
avresti voluto.
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Tu che hai rinunciato a tutto per un mio sorriso.
Tu che hai i miei stessi occhi ed i riflessi sul viso.
Tu che non sei la donna che mi ha messo al mondo, tutto solo, ma sei la nonna che mi ha reso il ragazzo che sono.
Qualsiasi cosa farò non sarà per la gloria, sarà per renderti omaggio, in tua
memoria.
Ogni sconfitta, ogni pareggio ed ogni mia vittoria sarà un sorriso per entrambi, che entra nella storia”.
E adesso cosa c’è Ninni?
C’è che ora hai imparato a volare,ci hai messo tutta una vita ma adesso voli.
C’è che io non ti sento più,non ricordo più la tua voce,il tuo profumo, perchè ora stai volando.
Un giorno voleremo insieme, ma prima dovrò imparare a camminare.
Ti darei metà della mia vita pur di viverne metà con te.
Ti ricordi quando mi accarezzavi le mani?
E tutte le giostre,le altalene?
Mi hai regalato la vita più bella del mondo e non potrò mai ringraziarti.
Ninni, il 31 Gennaio mi hai lasciato, ma non mi sento solo perchè ho tutto
quello che mi hai lasciato nella vita e sarò sempre il tuo micio, il tuo ignorantone, il tuo crapottini Matty.
								Mattia
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dalla SCUOLA

Il Liceo Scientifico Russell in Via Gatti

Dalla Dichiarazione dei diritti del fanciullo (1924)
Il fanciullo ha diritto a godere di un’educazione che contribuisca alla sua
cultura generale e gli consenta, in una situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso
di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società. (Principio settimo)

Dalla Convenzione sui diritti dei bambini (1989)
Gli Stati riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione....
a) rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
b) incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a
ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
c) garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno. (art.28)
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dalla SCUOLA

Da sempre professoressa in varie scuole, come la Scuola Media
Birago (ora Scuola media Falcone e Borsellino) di cui era la Vice
Direttrice e, come ultimo, il Liceo Scientifico Russell, insegnava
le materie di italiano, storia e latino.
Folta è la schiera di ex allievi che tuttora la ricordano, e molti
dei quali si sono stretti ora intorno a lei per onorarla, assieme
ai propri figli che spesso proprio da lei hanno avuto un aiuto
scolastico.
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dalla SCUOLA
Giugno 1964
Un momento delicato per la Scuola media: scompare la vecchia media,
nasce la media unificata.
Ottengo il trasferimento alla media Birago di Milano: sono in ansia per
quello che mi aspetta. Vado a presentarmi. Su il Preside non c’è, mi dicono:
“Però c’è la Manzoni”, aggiungendo “è la Vicepreside”. Arriva: penso subito
“è come me”. Ecco: la Manzoni è come un’insegnante, non si dà arie, è affabile, cordiale, disponibile al massimo.
Eppure scopro che è efficientissima, il posto di preside alla Birago è ambito
perché la vice è la Manzoni.
Diventiamo colleghe di classe nel corso F e diventiamo subito amiche.
Entrambe sinistresi, io di aria cattolica, lei no, lavoriamo all’unisono.
Esami di III media, li uniscono i privatisti, il presidente è in elegante completo bianco. Non ci va tanto. Tra i privatisti due gemelli malconci alle
gambe, poveracci. Sentiamo: il presidente vuole bocciarli.
La Manzoni e la sottoscritta stoppano la situazione. La discussione si fa cattiva, noi ci guardiamo in faccia e continuiamo imperterrite anche se sconvolte. Il presidente tira un pugno sulla cattedra e gli schizzi di inchiostro
(ritengo indelebile) raggiungono la manica bianca della giacca. I gemelli
vanno a ottobre. A noi due viene sospesa la qualifica. Così io e la Manzoni
diventiamo amiche. Cioè, io seguo la sua scia, imparo a essere severa con
chi può dare di più e a occuparmi dei “disgraziati”, per cui c’è bisogno di un
supplemento di cure e di affetto.
La scuola è una cosa seria, bellissima , la cultura un bene inestimabile, ogni
ragazzo un tesoro prezioso impegna tutte le nostre energie.
Da scolari possono diventare quasi figli e poi amici magari. Questo mi ha
insegnato della scuola la Manzoni.
Siamo state amiche, quel tipo di amicizia, per cui puoi stare senza contatti
per un tempo anche lungo, ma poi quando ti rivedi è come se non ci fosse
stato nessun distacco.
Hai ragione Marina, quando stava per morire io la cercavo per le vie di
Niguarda sotto casa sua.
Adesso gioca con la mia Maria.
						
						Franca Pessina, collega
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dalla SCUOLA
CIAO PROF
Ti saluto così, nel modo più semplice e dolce che conosco, perchè tu sei
stata una persona che ha affrontato la vita in modo semplice e pieno di
dolcezza.
CIAO PROF
ci hai lasciato come hai vissuto, senza dare fastidio a nessuno, senza creare
problemi, senza chiedere nulla.
Una vita passata a dare a tutti veramente senza chiedere mai.
CIAO PROF
Chissà perché, anche dopo quarant’anni, ti ricordavi le mie poesie di quando ero ragazzo?
Forse credevi che crescendo avrei potuto Scrivere......forse immaginavi che
un ragazzo di periferia, con qualche dote naturale, avrebbe potuto volare
più in alto. Ti ricordi quando dicevi che nella vita avrei potuto anche “vendere il fumo”, o quando hai scritto sul giudizio finale della terza media che
ero adatto a studi classici e potevo andare al Parini?
Io ci ho provato, ma allora non ci sono riuscito.
Forse ero un frutto troppo acerbo.
Forse non ero bravo come pensavi....o forse si, visto che ti ricordi ancora
le mie poesie!
Sai PROF, allora non ti ho ripagato di tanta fiducia ma, diventando grande,
ho fatto di più che prendere una laurea in lettere.
Per tutta la vita non ti ho dimenticato come si dimenticano invece tutti gli
insegnanti, e tu hai così potuto vivere la mia crescita come uomo, marito,
padre....anche sul lavoro, come dirigente. Questo particolare forse non ti
piaceva tanto, ma sotto sotto, dentro di te , di nascosto dalla parte più “di
sinistra” del tuo animo, sono sicuro che eri orgogliosa di me..... anche se
non me lo dicevi e non l’avresti mai ammesso.
Io invece sono proprio orgoglioso di esserti stato vicino per quasi cinquant’anni, sono felice di averti avuto a casa mia per tante sere, perchè
conoscerti e frequentarti è stata un’esperienza che ha arricchito la mia vita
e, come vedi, ancora una volta, sei tu che hai dato agli altri.
					Roberto Scarpellini, ex allievo
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dalla SCUOLA
Sono trascorsi parecchi anni da quando occupavo i banchi del Liceo, ma la
figura della mia prof. di italiano – storia - latino non è mai sbiadita.
Colta, carattere deciso ma dolce nello stesso tempo, con uno sguardo che
ti scrutava dentro per capirti, guidarti e aiutarti a scoprire i tuoi limiti e i
tuoi talenti.
Come sarebbe diversa la società se molti seguissero il suo esempio…
L’autorevolezza che emanava ci metteva davvero in gioco e, pur contestandola talvolta, le sue poche parole rimanevano scolpite dentro di noi.
Grazie prof. Manzoni, serberò sempre il suo ricordo.
		
						Paola Sgavetti, ex allieva
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dalla SCUOLA
La Biblioteca
Dopo che fu operata la prima volta e dopo il percorso di cure certamente
pesanti, a Mariarosa riesce sempre più difficile, nonostante la passione e
il desiderio di farlo, continuare a insegnare stando in classe. Mantenere
l’attenzione e la forza, per dialogare in modo dialettico e vivace con una
scolaresca di giovani liceali, diventa sempre più faticoso.
Chiede, perciò, ed ottiene, di essere utilizzata in altro ruolo ed entra in
biblioteca come bibliotecaria.
Porta in questo luogo le tracce di un’esistenza ferita ma, abitando la biblioteca, abita la sofferenza e viceversa, accogliendo e dando ospitalità alla sua
sofferenza e alla malattia, abita la biblioteca e ne fa uno dei cuori dello stare
a scuola.
Dall’accettazione del passaggio dall’aula alla biblioteca trae forza per un
cammino di ricerca di senso per sé, per il suo stare a scuola e per lo stare a
scuola di tutti coloro che la scuola abitano.
E la biblioteca, da aula piena di libri ma vuota di persone, spesso chiusa,
sempre polverosa, si trasforma, prende vita. Diventa stanza, non solo aula,
un luogo dove incontrarsi per confrontarsi, leggere per il piacere di leggere,
oltre che per capire, conoscere.
Con il suo lavoro Mariarosa trasforma la biblioteca in uno spazio per la
formazione. Una formazione per tutti, anche ragazzi con difficoltà: Grazia
Maria, Costanza, Roberto, Silvano, Monica, Deborah, Cristina. Per loro la
biblioteca diventa luogo di crescita, attraverso tirocini socializzanti.
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dal SOCIALE

Il Consiglio di Zona 9 di Via P. De Calboli

Dall’articolo 2 della Costituzione italiana
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia
come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,
e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.

Dall’articolo 3 della Costituzione italiana
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
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dal SOCIALE

Quali talenti ricordare nella figura di Mariarosa Manzoni?
Il suo primario ruolo di educatrice?
La sua perseverante azione di solidarietà civile?
Il suo generoso spendersi per ogni situazione vulnerabile?
Il suo rigore morale e civile?
Mariarosa era l’insieme di tutto questo.
E ben lo sanno gli amici, gli allievi, i cittadini e quanti l’hanno conosciuta
ed apprezzata per le sue qualità umane e morali.
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dal SOCIALE
Ho conosciuto Mariarosa Manzoni a fine anni 70’. Lei insegnava al liceo, io
assistente sociale al Servizio Materno Infantile del Comune, se non ricordo
male entrambe in Via Cherasco.
Insieme ad una collega ero andata a parlare alle sue allieve del Servizio
dove lavoravamo e della complessità/delicatezza dei problemi che vi si incontravano; lo aveva voluto Mariarosa nel tentativo di portare dentro alla
classe una fetta, considerata importante (mamme e bambini in difficoltà),
dei problemi del territorio.
Per me è stato un incontro.
Ho vivo il ricordo dello sguardo dei suoi occhi a punta di spillo, che penetrava ma con discrezione cercando di andare oltre: oltre le apparenze, le
parole, i formalismi.
E delle modalità, come dire, un po’ ruvida e non di rado provocatoria, del
suo relazionarsi che tuttavia catturava lasciando intravedere l’incanto di un
suo “giardino segreto”, ad accesso strettamente riservato.
Al primo incontro ne sono seguiti molti altri, in certi periodi anche particolarmente fitti, essendo nata una collaborazione che è poi durata sino ad
inizio ’88, quando io ho cambiato dapprima zona e poi Servizio.
Una collaborazione che ha attivato nuove conoscenze e relazioni, promosso iniziative e sperimentazioni, sollecitato lentezze/pigrizie istituzionali e
molto altro.
Mariarosa aveva questa (inconsapevole?) grande capacità di riuscire a
smuovere intorno a sé, a cerchi concentrici, comunicazione e dunque socialità, informazione e dunque cultura ma soprattutto a promuovere ed
arricchire affettività, ad organizzare speranza.
Nascosta da un aspetto quasi dimesso, da modi schivi e dal riserbo relazionale, albergava capacità di accogliere e far accogliere, di coinvolgere, di
cercare e tentare sempre, di non arrendersi.
In quel periodo mi divenne familiare la sua camminata: anche se appesantita dalla fatica o dalla malattia, manteneva una sorta di baldanza, la
determinazione di chi si muove verso gli obiettivi in cui crede.
Attraverso la finestra del mio ufficio la vedevo passare, diretta al liceo o ai
molti servizi del Pluricentro con cui manteneva contatti frequenti: pensavo
che aveva una camminata da combattente.
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Mariarosa ha cominciato quasi subito a parlarmi di Umberto, “il mio bambino”, con una tenerezza ed una attenzione che mi hanno conquistata. Non
è stato difficile proporle presto una nuova accoglienza, quella di Filo, con
le sue serie difficoltà di salute e la sua numerosa famiglia.
Non ricordo se è nata dalla frequentazione di Filo l’interesse di Mariarosa
per il mondo dell’handicap o viceversa. Ma ricordo bene la passione dei
suoi interventi in questo ambito in termini di riconoscimento di diritti mai
di assistenzialismo, e il quotidiano paziente lavoro di costruzione e ricostruzione di “cittadinanza”.
Dopo l’88 ed il mio trasferimento, per circa una decina d’anni, abbiamo
mantenuto i contatti attraverso telefonate, per lo più di aggiornamento sulle vicende di Filo, nel frattempo “cresciuta”, e di Mattia, suo figlio.
Successivamente un periodo di silenzio: forse entrambe eravamo impegnate dal proprio invecchiare e/o da quello dei familiari.
A fine 2012, da parte mia, per il verificarsi casuale di circostanze, c’è stato il
risvegliarsi del ricordo e del desiderio di rincontrarla.
A inizio 2013, sempre casualmente, ho incrociato conoscenze comuni alle
quali ho chiesto sue notizie; tra queste Marina che si è poi fatta carico di
comunicarmi la sua morte.
Ho parteciapto alla cerimonia funebre di Mariarosa: suggestiva ed emozionante, anche questa in qualche modo è stato un “incontro”; ancora una
volta Mariarosa all’incrocio di relazioni e di affetti, occasione di riflessione
ed insegnamento sul mistero di un percorso di vita che si conclude, sulle
ceneri del suo corpo disperse nella neve del cimitero di Lambrate.
A passare il testimone i suoi molti “figli” che si sforzano di non piangere
perché “Mariarosa non lo avrebbe voluto”.
					Angela Caneva, assistente sociale
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dal SOCIALE
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a
partecipare liberamente alla vita culturale e artistica.
Gli Stati parti rispettano e favoriscano il diritto del fanciullo di
partecipare pienamente alla vta culturale e artistica e incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi apprpriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.
(Articolo 31, comma 1 e 2 della Convenzione sui diritti dell’infanzia)
Ci siamo conosciute. Verso la fine degli anni ’70. Anni difficili. Pieni di
bombe ma, anche, di passioni, di speranza e fiducia nella possibilità di
cambiare.
Milano, Consiglio di Zona 9, Via Grivola 10.
Ci siamo conosciute in Commissione Cultura. Non consigliere elette, ma
cittadine, abitanti della città, desiderose di partecipare. (…la libertà non
è star sopra un albero…liberta è partecipazione, cantava Gaber in quegli
anni).
Tu prof., io prof. Ci siamo conosciute, ri-conosciute, nel desiderio di occuparci di bambini. Di bambini di città, di bambini nella città. Perché, se,
per noi insegnanti, i bambini escono dalle nostre teste e dai nostri cuori
quando escono dai cancelli della scuola, tu mi hai insegnato…
Mi hai insegnato che i bambini vivono ventiquattro ore al giorno e che
il tempo passato fuori dalla scuola è, spesso, per molti, tempo vuoto più
che tempo libero. Tempo vissuto in case troppo piccole e troppo piene ma
tempo povero di relazioni sociali ricche e stimolanti. Mi hai insegnato che
dovevamo chiederci come realizzare in una grande città alcuni dei diritti
fondamentali dei bambini, il diritto alla protezione, all’affetto, al rispetto,
per esempio. Mi hai insegnato che bisognava domandarsi quali doveri,
come istituzione pubblica, come consiglio di zona, avevamo nei confronti
dei bambini.
Noi dobbiamo, dicevi, dare ai bambini uguali opportunità di crescita, di
apprendimento, di maturazione indipendentemente dai quartieri in cui vivono, fornendo ai bambini che risiedono in aree degradate della città servizi di uguale qualità e rispetto ai bambini che vivono nelle aree privilegiate.
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Ti accaloravi mentre parlavi e in Commissione Cultura, indipendentemente dall’area di appartenenza politica, tutti sentivamo che avevi ragione.
Mossi dal desiderio di ‘fare’, fra i tanti possibili campi di azione, abbiamo
focalizzato la nostra attenzione sull’importanza del gioco e su come garantire le condizioni per la realizzazione di questo diritto.
Perché il gioco è da tutti riconosciuto come un bisogno naturale, come
mangiare e dormire, parlare e camminare.
Tutti i bambini, dicevi, devono avere le stesse opportunità di gioco ma, aggiungevi, i bambini non giocano tutti allo stesso modo. Diversi sono i posti
in cui giocano, le persone con cui giocano, chi si occupa di loro quando
giocano. Nei secoli le strade sono state lo spazio per i giochi dei bambini di
città, quindi a spazi pubblici dobbiamo pensare e a proposte di giochi da
fare insieme aperti a tutti i bambini della zona. Direzione sollecitata anche
dal fatto che, allora, la zona nove era fra le zone di Milano, che avevano realizzato il maggior numero di campi da gioco, o, forse, quella che ne aveva
realizzati di più.
Nacque, così, GIOCOMAGGIO: quattro sabati pomeriggio dedicati a far
giocare i bambini di zona in quattro diversi campi da gioco con l’aiuto degli
animatori dei Centri Rousseau, che tu avevi indicato, e fortemente voluto,
perché li consideravi molto bravi e ai bambini bisogna dare il meglio.
Ricordo che il tempo ci fu amico, che i bambini all’inizio guardavano stupiti e poi si lasciavano coinvolgere divertendosi molto, che alla fine del
pomeriggio pulivamo il campo gioco perché Mariarosa voleva che lasciassimo tutto in ordine. 		
Sulla spinta della positiva riuscita dell’iniziativa organizzammo e realizzammo anche un soggiorno vacanza a Zerbolò, in provincia di Pavia. Perché per molti bambini l’estate è troppo lunga e vuota, ci ricordavi. Mentre
ne scrivo mi ritornano vivi l’entusiasmo, la gioia, la fiducia, e anche lo spirito critico con cui Mariarosa pensava, proponeva e organizzava.
Eri contenta come una bambina quando riuscivi a organizzare qualcosa
per i bambini. Bambina e, insieme, maestra. Maestra di una scuola senza
banchi. Maestra di vita.
Grazie, Mariarosa!
						Marina Silvestri, amica
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dal SOCIALE
Aggiungo poco con il mio ricordo di Mariarosa perchè tutti di lei hanno
apprezzato l’umanità e l’impegno personale e sociale a 360 gradi soprattutto quando di mezzo c’erano bambini.
Due flash
Anni 80, nel clima di rinnovata sensibilità e impegno sociale rispetto al
problema degli affidi e delle adozioni dei bambini , il Tribunale dei Minori
cerca alternative e forse scorciatoie sul piano giuridico per favorire l’adozioni di bambini in difficoltà psicologiche e destinati a lunghe permanenze
in Istituti.
Come psicologa di un servizio incontro Pigi ( ovviamente pseudonimo)
che all’età di due anni viene affidato ad una famiglia in “affido preadottivo”
.Seguo con emozione l’avvio e il fiorire di intense relazioni di attaccamento del bambino con mamma e papà, il suo recupero fisico e psicologico
in un clima, così sembrava di sicurezza ,rispetto all’esito dell’adozione ma
purtroppo quando il bambino ha sei anni la madre naturale inizia un iter
giudiziario di ricorsi che nel giro di tre anni sanciscono il rientro del bambino nella famiglia naturale.
Con Mariarosa al mio fianco fin da subito abbiamo iniziato a batterci perché per noi il diritto del bambino e della famiglia adottiva,i legami affettivi
con la nuova famiglia dovevano impegnare la magistratura a riconoscere
il diritto del bambino che , come spesso avviene, non aveva mai avuto nessun rapporto con la famiglia naturale. Allora Mariarosa collaborava con
il CAM ( Centro Assistenza Minori) con lei abbiamo bussato la porte di
magistrati autorevoli, di luminari della psicologia infantile, di cattedratici
di pediatria… certo era sacrosanto il diritto del bambino, i legami affettivi
sono la salute dei bambini ma le leggi…. E così fu.. Vinse il diritto del
sangue…aiutato forse da qualche vizio sul piano giuridico..
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Anni recenti: sempre come psicologa di un servizio di psicologia incontro
Mariarosa quando in sala d’attesa aspetta i bambini accompagnati a fare i
trattamenti: di questi bambini lei non è solo l’accompagnatrice,ma come
sempre con la sua delicatezza coglie vicende umane e sofferenze ,bisogni
reali che spesso non varcano la soglia dei servizi sociali o sanitari., come
si dice adesso non entrano in rete….Forse quel bambino avrebbe bisogno
di qualcuno con cui fare i compiti e lei era sempre pronta ad aiutare o a
trovare insieme a Mariuccia chi poteva dare una mano.
Di bisogni lasciati fuori dalla porta dei servizi ne ha incontrati tanti Mariarosa , anche in situazioni molto gravi.
Ricordo una bambina con una grave patologia genetica con prognosi infausta seguita per un breve periodo in riabilitazione; una mamma sopraffatta dal problema di accudimento di questa bambina e dei figli, le
pratiche burocratiche per cercare aiuti che complicano sempre queste situazioni ,come ben sappiamo quando abbiamo un problema in famiglia..
ma Mariarosa era sempre presente ed è stata presente fino al ricovero della
bambina, accompagnando lei e la famiglia fino alla morte, aiutando la
mamma a rifarsi una vita di lavoro soddisfacente.
Che cosa ci lascia Mariarosa? Un esempio certo difficile da praticare: il suo
modo di essere con tutti presente, con tutta se stessa per incontrare l’altro
come persona intera, fuori da schemi ideologici,razziali,politici etc.
E così fiorisce l’erba verde della vita delle relazioni umane. Come lei ha
fatto continuamente!!
			

Rita Montoli, psicologa C.T.R. piccoli
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Il Centro Distrettuale Disabili
…e sempre in via Cherasco Mariarosa frequentava il Centro Distrettuale
Disabili, centro diurno dove i ragazzi occupano la propria giornata in attività educative.
La sua presenza, molto apprezzata da ragazzi ed educatori, si allargava a
prove di cucina, uscite, intrattenimenti.
Hanno voluto così ricordarla:
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Il Centro Distrettuale Disabili
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dal SOCIALE
Il Centro Distrettuale Disabili

Grazie Mariarosa.
Tu che eri e sei una grande per cultura e umiltà,
hai saputo farti piccola di fronte ai bisogni della gente.
Non avevi bisogno di essere una grande
perchè lo eri veramente.
Grazie perchè non sei mai stata sola,
eri importante per tutti noi!
Un grazie personale per quello che ci hai dato.
Rimarrai per sempre nei nostri cuori.
Nessuno muore finchè vive
nel cuore di chi resta.
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Il Nucleo Distrettuale Disabili
Il Nucleo Distrettuale Disabili, sito in viale Zara 100, si occupa di tutte le
problematiche relative a soggetti con certificato di invalidità fino ai 65 anni
di età.
E’ il referente comunale di maggior riferimento per il Gruppo H e così la
ricordano le Assistenti Sociali:

Conoscevamo la signora da tanti anni..dal 1998 e il primo impatto non fu
esattamente idilliaco..ma con la conoscenza e il tempo, invece, abbiamo
stabilito una sorta di legame fondato sul rispetto e sulla stima reciproca.
Nei momenti di difficoltà per alcuni dei nostri fanciulli, era sempre disponibile ad affiancarli sia nello studio che nei vari accompagnamenti della
crescita, senza far venir meno il senso educativo che era insito in lei.
Era un punto di riferimento per molti genitori che si trovavano in serie
difficoltà riguardo a scelte di vita per i loro figli e per il dolore che gli stessi
manifestavano nel non saper affrontare le disabilità dei figli.
Probabilmente la vita della signora Manzoni potrebbe apparire bizzarra,
ma non è stata così .. ha solo fatto ciò che per lei era importante e cioè poter
aiutare gli altri e vivere una vita semplice nonostante lei fosse una persona
di rilievo intellettuale e morale.
					Carla Carlone e Chiara Venturini
							 Assistenti Sociali
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Maria Rosa viveva da sola, ma non era una persona sola, lei viveva a ritmo con l’universo, era “madre” per natura
Manzoni Mariarosa, Professoressa Manzoni, Mariarosa, Ninni.
Questi sono i nomi con i quali veniva chiamata da tutte le persone con le
quali era venuta a conoscenza.
Il mio nome e’ Filomena, ho conosciuto Ninni o meglio la signora Manzoni Mariarosa nell 80’, avevo poco piu’ di 18 anni: voglio pensare con tutto
il mio cuore di essere stata una delle SUE FIGLIE.
Ninni non si e’ mai sposata, non ha mai avuto figli naturali, ma la sua “mission” scelta gia’ da ragazzina, di diventare insegnante e poi volontaria nel
contesto sociale di zona 9, ha fatto si che acquisisse tanti figli, tantissimi
figli, piu’ di quanti una donna ne possa mai partorire: figli della scuola, del
CSE, del CDD, delle famiglie che aiutava.
Da Ninni direttamente, tempo dopo, ho saputo che ne aveva anche adottato uno, non ricordo in quale anno, ma in un periodo nel quale non era
certo facile che una donna single potesse adottare figli.
Quando l’ho conosciuta, sia io che la sig.ra Manzoni pensavamo che
avremmo dovuto frequentarci solo fino alla conclusione dei miei studi.
Fortunatamente per me non e’ stato cosi’.
L’ho conosciuta grazie ad Angela Caneva, Assistente Sociale di zona 9, il
quartiere dove abitava la mia famiglia composta da Mamma, cinque maschi e quattro femmine compresa me, che sono la piu’ grande.
Da che ho memoria, 2anni, la mia famiglia e’ sempre stata un ‘casino’!
Proprio per questo motivo il Tribunale dei Minori di Milano mi prese sotto
la sua ala, ritenendo la mia famiglia non idonea per la mia educazione e,
insieme a Ninni, iniziammo il viaggio della nostra vita.
Il Tribunale dei Minori, un luogo freddo grande e dispersivo; il passo deciso e determinato di Mariarosa ci portava ad un appuntamento con il Giudice, Dott. Barbarito, per programmare il mio futuro.
Passammo da un lungo corridoio dai muri chiari, come fossero le pagine
bianche della mia vita, pronte finalmente per essere scritte. L’incontro si
svolse in due tempi, prima io e il Giudice, poi la Ninni. La sensazione che
ho provato subito dopo essere entrata nell’ufficio era di serenita’, non ostententava il suo sapere e neanche il suo potere, persona semplice, anche il
suo modo di parlare era chiaro.
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Ci raccontammo.
Fino al quel momento, la mia vita era stata protetta in un Istituto e gestita
totalmente da educatori, io non dovevo fare altro che respirare, prendere
coscienza di me, e pensare a cosa avrei voluto fare una volta uscita da quel
posto.
Uscite dall’ufficio del Giudice Barbarito tutto era cambiato, come ci fossimo catapultate in una nuova dimensione. Quel luogo per me, prima dall’aspetto grigio e infinito, cambiava, si colorava a tinte calde e le distanze tra
le cose e le persone non c’erano piu’. Il programma pattuito tra il Giudice e
la signora Manzoni era che la mia Ninni si sarebbe presa cura di me, delle
mie necessita’.
Il Dott. Barbarito scelse per me una scuola d’arte privata, pagata dal Comune di Milano, dandomi il massimo dell’aiuto e della protezione. Ho rivisto il Giudice circa due anni dopo, per parlargli dell’ultima sorella minore
e vedendomi cosi’ forte e determinata m’incoraggio’ a portare avanti il progetto per mia sorella, aiutandomi ancora una volta.
Nonostante tutte le mie vicissitudini , quando Ninni mi ha “adottata” non
ha faticato con me, il mio carattere era gia’ forte, formato, doveva solo essere aiutato ad emergere: ciò’ che mi mancava era una guida determinata
e forte quale lei era (Dio solo sa oggi quanto mi manca: Lei era per me il
bastone sul quale poggiarmi quando ero stanca, quando dovevo raddrizzare il tiro).
Era una donna dai modi qualche volta severi, ma sempre dalla voce gentile e calma. Quando mi trovavo in difficoltà, perche’ non avevo voglia di
studiare, di essere giudiziosa mi diceva : “dai crapotini, fai giudizio, manca
poco, poi ti lascio andare”; percepivo in quei momenti il suo tono molto
fermo, deciso, sicuro, ed io , che ero una “tosta”, avevo bisogno di questo!
Per Lei sullo studio non c’erano compromessi: era il suo mestiere e lo faceva bene.
Non mi sono mai lamentata con lei della mia condizione famigliare e questo ha facilitato a tutte e due il secondo step della mia vita, in modo che
ha potuto concentrarsi solo su di me. Ninni era molto brava in questo, si ,
conosceva la situazione famigliare, ma si prendeva cura della persona piu’
fragile e cosi’ facendo non c’era dispersione di energie.

28

Io invece non ho capito subito bene il grande lavoro che ha fatto per me:
farmi diventare grande e, nello stesso tempo, prendere in mano la mia vita
a diciassette anni, un lavoro duro, durissimo che solo Lei è riuscita a fare
con leggerezza e serenità.
E’ stato come ri-nascere a nuova vita, ma questa volta con un nuovo genitore, pronto a prendermi se cadevo o facevo un passo falso.
Quindi, nonostante tutto, sono stata fortunata, ho incontrato le persone
giuste al momento giusto, e la cosa più bella e’ che io e Ninni non ci siamo
mai perse di vista e ho avuto l’onore di poter stare con Lei fino all’ultimo
giorno della sua vita.
Sono convinta che la sua esistenza fosse “fortunata” e non certo per il fatto
che era nata con la placenta attaccata e quindi “ con la camicia”; una fortuna che Lei ha riversato sugli altri: tutte le persone che l’hanno conosciuta,
che sono passate anche solo vicino a Lei hanno attinto dalla sua fortuna.
Era Lei la sua fortuna e tutti ne hanno goduto. Sono sicura che è così!
Spesso la fortuna la si collega a qualcosa di concreto come i soldi, le case, le
proprietà, io credo invece che sia custodita nelle persone stesse, che faccia
parte del loro modo di essere, di esistere.
Ed anch’io, come tutti, ho beneficiato della sua “fortuna di esistere”.
Ho realizzato la mia vita a 360’, un lavoro, una famiglia nonostante la mia
disabilita’.
Il nome Ninni le e’ stato dato da mio figlio Mattia quando aveva tre anni.
Nessuno lo sa, ma la Ninni nei primi venti anni che ci siamo frequentate
diceva in giro che ero sua figlia, quindi era normale che Mattia fosse suo
nipote, e la chiamasse nonna.
Un giorno Mariarosa disse a Mattia che forse la nonna naturale (nonna
Caterina) avrebbe potuto offendersi se la chiamava in modo uguale, cosi’
da quel momento Mattia la chiamò Ninni, e da allora per la maggior parte
delle persone la “signora Manzoni Mariarosa” cambio’ il nome in Ninni.
Grazie Ninni
								Filomena
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Ricordo di una persona speciale
Le persone speciali non hanno tempo nei ricordi.
Mariarosa Manzoni mi sembra di averla sempre conosciuta; ci sono persone che rimangono sempre vicino a noi.
Mariarosa è una di quelle persone che ci accompagneranno sempre nel
cammino del volontariato in difesa di quelli meno fortunati.
Ero stata spesso nella sua casa in via Paulucci de Calboli, ogni volta che
avevo bisogno di biancheria per i bambini, perché le famiglie bisognose
sono sempre in aumento.
Mariarosa era una donna determinata, credeva in ciò che faceva senza
compromessi.
Tante sono le parole che vorrei dire di lei che l’hanno resa unica nella sua
missione di amore per gli altri.
In questi ultimi anni ogni volta che la incontravo, le dicevo:
“come va Mariarosa?” e lei sempre mi rispondeva:
“Come vuoi che vada, la facciamo andare bene!”,
ma in realtà era amareggiata per tutto ciò che stava cambiando intorno a
noi.
Noi che possiamo ancora parlare, dobbiamo credere nella nostra forza e
non arrenderci mai per difendere quelli che hanno meno, in memoria di
donne come Mariarosa.
Grazie Mariarosa
			
			
Sandra Saita, volontaria in psichiatria Niguarda
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Il CAM (Centro di Aggregazione Multifunzionale) di Via Ciriè

Dalla
CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA
approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
nel 1989.
In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati,
l’aiuto è concepito in modo tale che abbiano effettivamente accesso alla
educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla
preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di
questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell’ambito culturale e
spirituale. (art 23)
L’educazione del fanciullo deve avere come finalità di favorire lo sviluppo
della personalità del fanciullo, nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle
sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità (art. 29)
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Volontaria Gruppo H
Nel 1985 coinvolge un gruppo di persone motivate dall’aiuto volontario a
famiglie con figli portatori di gravi handicap che, dopo la scuola dell’obbligo, non avevano opportunità di vita sociale e sportiva.
Con l’iscrizione all’Albo dei Volontari del Comune di Milano inizia l’attività del Gruppo H - zona 9 in stretto rapporto con i Servizi Comunali di zona
e con il Centro di Neuropsichiatria Infantile dell’A.S.L.
Molte e varie le attività del gruppo: affiancamento a portatori di handicap
nelle scuole superiori per il diritto allo studio, sostegno scolastico pomeridiano, accompagnamento delle famiglie per problemi burocratici o sanitari, accompagnamento di minori a cure o terapie riabilitative, ecc.
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Volontaria Gruppo H
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Quanti anni abbiamo trascorso assieme, fianco a fianco, condividendo gli
stessi obiettivi e affrontando con determinazione gli ostacoli che si frapponevano alla loro realizzazione!
Formando un piccolo drappello di volontarie determinate e senza paura,
tornano al ricordo le battaglie civili e le pressioni con le varie istituzioni per
ottenere degli spazi vitali per i più deboli quali:
•
•

•
•

l’apertura del C.T.R. (ora Centro Diurno Disabili) in via Cherasco per
l’intrattenimento diurno di ragazzi con gravi H;
la creazione di un Gruppo di Atletica leggera per disabili intellettivi,
istruiti da tecnici della Polisportiva Milanese – Sport Disabili ed accompagnati agli allenamenti e alle gare primaverili da volontari del
gruppo;
l’animazione ludica e il sostegno scolastico, per due pomeriggi alla settimana, di un gruppo di minori segnalati dal Servizi Comunali affiancati da un tutor individuale;
l’attivazione di una rete di contatti fra Volontari, famiglie, Servizi Sociali, Istituti Scolastici, Ufficio Volontariato, che ha reso più fluida la
comunicazione velocizzando e migliorando l’attuazione di interventi.

Sempre disponibile e sempre pronta ad affrontare ogni difficoltà per l’aiuto
di qualcuno, trascinavi con te, con la forza della tuadeterminazione, tutto
il gruppo e siamo riuscite insieme ad attraversare un quarto di secolo mantenendo una forza altruista e positiva a disposizione di ogni persona in
difficoltà che ci stava vicino, ovvero il nostro prossimo.
Ti so presente e al nostro fianco, seppur spiritualmente, e noi seguiremo il
sentiero da te imboccato certi che anche da lì troverai il modo di aiutare le
tue amiche, volontarie del Gruppo H.
		

Mariuccia Bonvini, volontaria e coordinatrice Gruppo H
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A Maria Rosa
Noi abbiamo avuto il piacere di conoscerti e di apprezzarti
Per la tua grande umiltà,
per la tua infinita disponibilità,
per la tua generosità,
per la tua capacità di ascoltare e di accogliere,
per la tua empatia verso i più deboli,
fragili, bisognosi
E quindi ti ringraziamo per aver dato tanto senza mai chiedere nulla in
cambio e per quello che sei stata per tutti noi
“la nostra cara Maria Rosa Manzoni”
				

Brusaferri Andreina, volontaria Gruppo H

La mia conoscenza di Maria Rosa risale al lontano 1984, quando con poche
altre volontarie abbiamo iniziato questa “avventura” che è proseguita fino
ad ora.
Di lei mi ha subito attratto la sua umanità e concretezza e la lucidità con
cui ci faceva intravvedere il percorso che portava ai nostri obiettivi di aiuto
a persone svantaggiate.
Ritengo però che la sua qualità maggiore sia la sua “maternità”, intesa come
assunzione di responsabilità verso tutti i piccoli, bambini e non, che lei
percepiva bisognosi di un aiuto.
Figli affidati legalmente, studenti di ogni ordine e grado con rispettiva prole, aiuto scolastico e di vita a minori che sono stati aiutati come figli suoi,
con la stessa attenzione ed amore.
Grazie Maria Rosa, da me e da tutti.
				

Camiralli Elvira, volontaria Gruppo H
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Un ricordo bello di lei è quando siamo andate insieme sul carro di carnevale .Con il suo spirito sempre battagliero si è messa un foulard a quadretti rosso in testa e un grembiule rosso; si e in pratica vestita da contadina e stava sul carro con un bambino piccolo in braccio e uno attaccato
alle gonne .Una altra occasione da raccontare (ma non e una novità) nonostante non riuscisse più a camminare tanto, si faceva venire a prendere in macchina per andare da un bambino a dare ripetizioni gratuite.
				

Ornella Frigerio, volontaria del gruppo H

Mariarosa mi ha coinvolta nel gruppo di volontariato parecchi anni fa.
Ci eravamo conosciute nella scuola serale in cui Mariarosa operava
come coordinatrice dei corsi; era una scuola tenuta da religiose; ricordo che mi disse, sorridendo, come lei – non credente – finiva sempre
col trovarsi tra suore. Era sensibile, attenta ai problemi, alle situazioni di famiglia, di lavoro delle persone che si iscrivevano là. Sapevo che
già allora era impegnata nell’assistenza ai minori con difficoltà familiari.
Con quel suo modo tranquillo e pacato di esprimersi, affrontava i problemi con concretezza. Pur con idee di fondo diverse, ci trovavamo sempre
sostanzialmente d’accordo quando c’era da discutere e decidere qualcosa.
Quando mi ha chiesto di parteciapre al gruppo di volontariato che
con Mariuccia aveva organizzato, subito ho aderito, pur non essendo
impegnata ed attiva come loro. Anche qui ci siamo sempre trovate
d’accordo su cosa / come fare nelle varie situazioni. Lei, comunque,
aveva una tale esperienza da dare sempre sicurezza anche agli altri.
Fino all’ultimo, pur dicendosi stanca, ha dedicato tutto il suo tempo agli altri, ad aiutare l’uno a preparare gli esami, l’altro a imparare la lingua italiana… Io conosco solo parzialmente la sua attività.
Ci ha lasciato increduli e impreparati. Pensando a lei non ho potuto non
ricordare la parabola evangelica del padre di due figli che un giorno dice al
primo di andare a lavorare nel campo, questi dice di si, ma non ci va; lo dice
poi al secondo, che risponde di no, ma poi va: il testo termina chiedendo
chi abbia obbedito realmente al Padre. Io – credente – vedo in Mariarosa
il figlio veramente obbediente e penso che la sua vita piena di opere e dedicata agli altri sia stata e continui ad essere un esempio per tanti di noi.
			

Severina Furlanetto, volontaria Gruppo H
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Mariarosa era sempre se stessa, in qualunque ambiente, realtà e situazione!
Ciò che mi ha sempre colpito in lei era l’unità della persona.
Sapeva esprimere ciò che costitutiva il suo essere, in modi diversi, ma in
cui sempre riconoscevi la sua persona, la sua impronta: con forza, con ironia, con dolcezza, con rabbia a volte, ma mai con violenza.
Non so se ne fosse cosciente, ma credo che i valori, i principi che portava
dentro erano diventati così sua “carne”, da esprimerli come la cosa più naturale del mondo.
Quando scorgeva la possibilità di bene che stava nascosta in un’azione o
in una proposta, immediatamente cresceva in lei la responsabilità di collaborare, di mettere la sua parte perchè il servizio a chi aveva bisogno, diventasse concreto.
Aveva il dono della com-passione. Non quello della passione e basta. No,
quello del “patire insieme”, del farsi carico pienamente di problemi e sofferenze. Costruiva sempre un dialogo, guadagnava fiducia mostrando rispetto e interesse.
Con la carità, manifestava la sua fedeltà alla vita; questo era per lei lo strumento per sostenere le umane aspirazioni, per accendere le luci che danno
speranza, per dare energia agli sforzi sinceri di ogni uomo verso un di più
dell’essere.
Ci restano le impronte che ha lasciato e che ora servono a noi per rafforzare
la rete di solidarietà che con lei abbiamo intessuto in tanti anni, quella rete
d’amore che fa sentire meno pesante la fatica del vivere a chi, dalla vita, ha
davuto poco.
Forse per questo mi piace definirla “donna della strada” o, detto meglio,
“cittadina del mondo”.
Quanti gesti ricordiamo o ci sono stati raccontati: niente considerava estraneo, niente troppo lontano.... troppo utopistico... troppo inutile o banale....
troppo faticoso....
				

Anna Frattini, volontaria Gruppo H
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Cara Mariarosa, che lezione mi hai dato!
Tu, da non credente, sei stata la persona che, fra tutte quelle che conosco
(me compresa), ha messo in pratica per tutta la vita gli insegnamenti del
Vangelo.
Lo testimoniano i ricordi qui raccolti. E mi è bello pensare che ti è stato
riservato un posto in prima fila “lassù” proprio perché “quaggiù” non hai
mai cercato onori, ma solo oneri.
				

Gilia Ghirardini, volontaria Gruppo H

Scrivo qui di seguito un ricordo un po’ particolare che ho di Mariarosa.
Ero andata a trovarla ancora quando abitava in Viale Ca’ Granda, e da poco
aveva saputo che doveva lasciare la casa. Ad un certo punto mi ha chiesto
se accettavo due ciotoline alle quali lei teneva in modo molto particolare
perché aveva timore, nel futuro trasloco, che andassero rotte. Ovviamente
le ho accettate ma la cosa strana è che per darmele non ha preso una scatoletta o altro ma fogli di giornale. Questo, per me, ha dimostrato che per
qualsiasi cosa quello che contava per lei era il contenuto e non l’esteriore. Le
due ciotoline, è chiaro, le ho ancora e sono diventate ancora più “preziose”.
			

Marilena Vidimari, volontaria Gruppo H

A Mariarosa Manzoni
La prima volta che ti ho incontrata ho capito subito di avere davanti a me
una persona buona e altruista.
Per te parlava il tuo sguardo e l’atteggiamento di persona per bene.
Sarai sempre nel mio cuore con affetto.
			

Maria Di Coste Morandi, volontaria Gruppo H
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dal VOLONTARIATO
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dal VOLONTARIATO
Le Famiglie
In questa occasione le famiglie hanno voluto testimoniare il proprio pensiero, riconoscendo che l’aiuto dato con amore e semplicità da Maria Rosa
ha trasformato il loro rapporto, in amicizia.
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dal VOLONTARIATO
Le Famiglie
Immagina
Immagina il mare calmo dopo la burrasca
Il volo dei gabbiani che si adagiano sugli scogli
Immagina un bimbo che corre con un aquilone
Una farfalla bianca su una margherita
Immagina un mondo di pace
Dove il grano brilla al sole
Immagina l’AMORE come unica risorsa di VITA
Un futuro così
Non esisterebbero barriere e diversità tra gli uomini
				

Sandra, poesia dedicata a Mariarosa
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dal VOLONTARIATO
Cara signora Manzoni Mariarosa, ci spiace tanto che lei non ci sia più.
Aiutando il nostro piccolo Ahmed, ha dato aiuto e fiducia a tutti noi.
Mia moglie è riuscita a passare l’esame di italiano molto importante per i
documenti, Hamed è stato promosso e ha migliorato molto e la mia figlia
di 5 anni vuole imparare e chiede di essere aiutata anche lei.
Ci è stato di molto aiuto ogni consiglio che ci dava per i nostri problemi.
Le diciamo GRAZIE e la ricorderemo sempre.
					

Elhedoudy, Papà di Ahmed

Il mio ricordo torna a tanti anni fa, quando mia figlia Elisa, nonostante i
suoi gravi problemi di salute, andava a lavorare e tu, Mariarosa e alcune
volontarie la accompagnavate coi mezzi pubblici insegnandole la strada….
Da allora il filo del nostro rapporto non si è mai interrotto, tanti avvenimenti si sono succeduti, ma la tua presenza, il tuo aiuto in caso di bisogno,
la tua amicizia verso la nostra famiglia intera non è mai mancata.
La tua forza ci ha dato forza, la tua calma e determinazione ci hanno dato
consolazione e fiducia in un domani migliore.
Per questo ti diciamo GRAZIE dal profondo del cuore e, stai sicura, non ti
dimenticheremo mai.
					

Lia Lonardi, mamma di Elisa
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dal VOLONTARIATO
Cara Mariarosa,
non ho parole per ringraziarti per tutto il grande aiuto che mi hai dato.
Ti ho sempre nel cuore e non ti dimenticherò mai.
				

Giovanna Ciocca, mamma di Sergio

La conoscenza di Mariarosa Manzoni risale alla fine degli anni 80,
quando lei e le volontarie del suo gruppo, su invito dell’ex S.I.M.E.E., si
sono dedicate a Davide e alla nostra famiglia per superare un periodo difficile dovuto alla grave patologia di mio figlio.
La sua umanità e partecipazione ai problemi della nostra famiglia ci ha rincuorato e commosso; l’aiuto materiale, naturalmente limitato, ha prodotto
in noi un rinnovamento di forze e di fiducia nella società e nel futuro.
Il gruppo di volontari si era formato da poco e già si percepiva lo spirito
comune che li animava: il carisma di Mariarosa.
Per motivi legati alla cura di mio figlio ci siamo dovuti allontanare da Milano, ma dentro di me è sempre rimasto vivo il ricordo e la gratitudine per la
sua umanità e con molto piacere abbiamo conservato il reciproco ricordo e
la gioia nell’incontro che talvolta siamo riusciti a realizzare.
Grazie Mariarosa, non la dimenticherò mai!
				

Aldina Prati, Mamma di Davide e Aldo
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dal VOLONTARIATO
Molti anni sono trascorsi da quando Mariarosa e Mariuccia hanno iniziato
a seguire mia figlia con sindrome di Down.
Prima nell’aiuto al corso professionale in Belloni, poi col titocinio socializzante nella biblioteca del Liceo Rassel e, sempre, nel coinvolgimento ad
ogni occasione di socializzazione e intrattenimento fosse possibile. L’inserimento al gruppo di atletica SOI della Polisportiva Milanese e successivamente tutto l’iter non facile per l’inserimento lavorativo, hanno permesso a
Grazia Maria di crescere ed acquisire la “dignità” di lavoratrice e di relazionarsi alla pari con colleghe-amiche.
La mia riconoscenza per Mariarosa Manzoni e il suo gruppo è grande e le
parole di Grazia Maria dimostrano quanto detto:
“Cara Mariuccia e Mariarosa, vi voglio tanto bene.
Io ti penso sempre e non vedo lora di riabraciarti, con tutti i miei compagni
della polisportiva Milanese.
Io ti abbraccio forte forte e ti do un baccione dalla tua atleta e la più grande
amica Grazia Maria”.
			

Lorenza Schiralli, Mamma di Grazia Maria
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dal VOLONTARIATO
Quanti ricordi mi si affollano alla mente ricordando Mariarosa!
Il più vivo è quello che chissà quante volte ho raccontato a mio figlio Samuele, è il primo approccio con questa persona, così diversa dall’ altra volontaria che avevo conosciuto.
Abbigliamento modesto, maniere semplici e senza compromessi, il suo arrivo annunciato da un:
“Permesso? Avanti!” che suonava come una modalità familiare che da un
lato mi sconcertava e dall’altro rompeva la mia depressione che in quel
momento mi isolava da tutto.
Non pietismo verso Carlotta, ma accudimento simile a quello dedicato al
piccolo Samuele che coccolava e intratteneva alla pari giocando con lui.
Tante vicende sono accadute, ma Mariarosa mi è sempre stata vicina diventando per me una figura importante di confidenza e confronto e per i
miei piccoli la “Nini” sempre attenta e disponibile come la migliore delle
nonne.
Mi mancherà tanto la sua presenza garbata e comprensiva, da persona di
famiglia che pranzava con noi, mi sosteneva nei momenti difficili di crisi
della bimba, mi aiutava in ogni incombenza come solo chi ti vuole bene è
disponibile a fare.
Come farò senza di lei? Sono certa che la sua forza diventerà la mia forza
e il ricordo della sua determinazione mi sosterrà anche nei momenti più
difficili. Grazie Mariarosa.
				

Elena Perandini, Mamma di Carlotta
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dal VOLONTARIATO
RICORDO
Ricordare Mariarosa non è per me difficile perché abbiamo vissuto tanti
momenti assieme, soprattutto quelli di studio e di spiegazione.
Mariarosa era una donna formidabile, perché con le sue dolci parole sapeva rendere le cose difficili molto facili e comprensibili.
Di Mariarosa ricordo in maniera particolare una espressione che spesso
usava: “Mi fanno venire la luna!”.
Questa espressione può dimostrare quanto era fine, delicata e, nello stesso
tempo, leggermente ironica.
Di Mariarosa mi è rimasta l’ultima sintesi di Storia della Chiesa, su cui ho
agevolmente studiato per l’esame; su quei fogli mi sembra di sentire un
leggero profumo di lei.
Questo è un segno tangibile della sua presenza: sempre mi accompagnerà
e gioirà con me.
Veramente una grande donna.
Grazie, grazie, Mariarosa.
					

Giuseppe Orsi Centurione
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dal PRIVATO alla STRADA
LA RETE

Via De Calboli, Niguarda, la casa di Mariarosa

Dall’articolo 4 della Costituzione italiana
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove
le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
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dal PRIVATO alla STRADA
LA RETE
Ci piace definirla “donna della strada” o, detto meglio, “cittadina del mondo”. Quanti gesti ricordiamo o ci sono stati raccontati: niente considerava
estraneo, niente troppo lontano.... troppo utopistico... troppo inutile o banale.... troppo faticoso....

Non ha fatto lunghi discorsi sulla resistenza o sulla gratitudine per le
persone che hanno dato la vita per la nostra libertà, ma........................
VOCE …....... mi portava a mettere fiori alle lapidi dei caduti nella lotta
di liberazione.....
Non diceva quanto erano bravi quelli che nella diverse associazioni
andavano incontro ai bisognosi, ma.........
VOCE …....... quante volte è andata a raccogliere i medicinali e poi andava dall’altra parte della città per portarli al NAGA
VOCE …........ quante volte abbiamo vuotato la sua anticamera colma
di vestiti, scarpe, oggetti vari da portare ai “barboni” o per la Georgia, o
per..........
Non scagliava improperi contro i genitori che non si occupano dei figli,
contro questi o contro quelli, ma......
VOCE …..... ha preso per mano bambini, ragazzi, giovani.....
accompagnadoli e, attraverso loro, raggiungendo i genitori: ricordiamo i
“musulmini”.......
VOCE …....... quanto ha studiato per accompagnare Costanza a terminare la scuola ..............
VOCE …....... ricordo Giuseppe che voleva diventare prete: lei non era
d’accordo, ma l’ha accompagnato fino alla maturità.......
VOCE............. mi hanno raccontato che ha affidato al Tribunale dei
minori una zingarella che aveva visto passare giorni e notti su una panchina..........
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Non si lamentava perchè sarebbe stato importante fare qualcosa per aiutare
la formazione
VOCE …....... quando abbiamo pensato di iniziare NUOVAARTEC, è
stata tra i soci fondatori.........
Non ha mai proclamato che “stava costruendo reti”, eppure ognuno di noi
che l’ha conoscuta,quasi conosciamo gli altri senza esserci mai visti......
VOCE …..... a me parlava di Filo e Mattia....
….... a noi parlava di Mariuccia.......
…. a noi parlava di Guido e Silvia...
…. a me parlava di Costanza …...

49

dal PRIVATO alla STRADA
LA RETE
Ogni mattina Mariarosa ed io andavamo al bar a bere il caffè insieme.
Il tragitto fino al bar era per me un viaggio fantastico, si parlava di tutto:
dalla scuola, alla politica….nei suoi discorsi c’era molta passione.
Ricordo ancora con tenerezza quella mattina quando Mariarosa teneva in
mano un mazzetto di fiori gialli di plastica. Le chiesi cosa doveva farne e
lei mi rispose che doveva sistemarli accanto ai nomi dei caduti in guerra su
una lastra di marmo in fondo alla via Dè Calboli, vicino alla sede dei vigili
urbani.
All’inizio non feci molto caso a questo gesto, poi però capii che i fiori venivano ripetutamente rubati e Mariarosa, ogni volta, li ricomprava e li risistemava.
Le chiesi perché continuava a deporre i fiori pur sapendo che venivano rubati e lei mi rispose: “ non sopporto che vengano dimenticati dei valorosi
uomini caduti in guerra”.
Un altro significativo ricordo è quello legato alla “zingarella”.
Era l’estate del 2012 e ci capitava spesso di vedere una ragazza rumena molto giovane che si aggirava per la zona.
Dopo qualche tempo il pensiero di Mariarosa è stato quello di chiedersi
come questa ragazzina, ancora minorenne, avrebbe affrontato l’inverno.
Sola e senza un tetto per ripararsi.
Ecco che iniziò la nostra missione per aiutare questa ragazza.
Innanzitutto, abbiamo contattato il Servizio Minori del Tribunale di Milano. Mariarosa poi in seguito ( ricordo che era il mese di agosto) andò
per diverse volte a parlare con la Giudice che si occupava di questi casi.
Mi disse che fu accolta calorosamente e fu ascoltata e aiutata a sistemare la
ragazza.
Nel frattempo, tutti i giorni, a turno io e Mariarosa portavamo dei pasti per
la ragazza, finchè venne inserita in una comunità in Toscana e periodicamente Mariarosa e lei si sentivano telefonicamente.
Mariarosa la aiutava anche economicamente e ogni tanto le faceva delle
ricariche telefoniche.
Mi ha colpito ancora una volta il Coraggio e la Perseveranza che ha avuto
in questa situazione.
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Una donna della sua età, nel vedere gironzolare questa “zingarella” avrebbe
avuto paura di essere derubata. Invece lei no. Il suo pensiero è stato quello
di sistemarla in un posto protetto e di toglierla al più presto dalla strada.
Non ci sono parole per descrivere la grandezza del suo animo.
Dove Mariarosa posava gli occhi e vedeva qualcosa o qualcuno da aiutare,
anche il più banale dei problemi, lei con grande coscienza interveniva.
Mariarosa era una donna che vedeva lontano….era una donna di altri tempi.
Non ti dimenticherò mai… Emanuela
		
		

				
Emanuela Marchese
Custode Sociale del Centro Girola di via De Calboli
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dal PRIVATO alla STRADA
LA RETE
Per me Mariarosa era una donna eccezionale. Degna di grande stima e
rispetto.
Ricordo molto bene quella domenica mattina quando al parco mi hanno
rubato la borsetta.
Sono tornata a casa ed ero molto spaventata e ho incontrato Mariarosa. Le
ho raccontato quello che mi era capitato e lei con grande umanità mi ha
sostenuta e accompagnata dai carabinieri per fare la denuncia.
Nel tornare a casa l’ho ringraziata molto e lei con molta semplicità mi disse: “ perché tu non l’avresti fatto?”
					Angelisa Coerezza, coinquilina
Mi ricordo che tutti i lunedì Mariarosa arrivava da me per provare la pressione, veniva a digiuno. Era solita dire: “ permesso , avanti” poi si sedeva e
senza dire una parola aspettava l’esito del valore della pressione.
La maggior parte delle volte il valore era alto, però non diceva niente in
merito.
Infine, mi ringraziava e andava al bar a bere il suo cappuccino.
E ancora ricordo ancora quelle due mattine di novembre -2012- nelle quali
Mariarosa mi ha accompagnato a fare un controllo alla clinica Pio X per
l’intervento della mia cataratta.
Emanuela non poteva venire perché era in maternità, così si è resa subito
disponibile Mariarosa.
Faccio notare che io sono un uomo alto e pesante e non cammino molto
bene. Ho bisogno di un sostegno per camminare.
Mariarosa per due mattine mi ha accompagnato e sostenuto con grande
coraggio.
Apprezzo molto quel gesto perché avremmo potuto finire per terra tutti e
due.
Grazie di cuore
					Giuseppe Caverzasi, coinquilino
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dal PRIVATO alla STRADA
LA RETE
Mariarosa era una persona socievole, senza preclusioni nei confronti di alcuno per diversità di ceto o di ideologia. Era una donna onesta e generosa
e ha aiutato molte persone in difficoltà.
Dal punto di vista religioso non era credente, ma sono sicura che Dio l’avrà
accolta nel suo regno pressappoco con queste parole:
“ Vieni, anima buona e generosa! Hai vissuto ( senza esserne consapevole)
secondo i miei Comandamenti, secondo la Legge Morale che io imprimo
nella coscienza di ogni essere umano che nasce sulla Terra. Vieni nel Regno che tu ( solo per convinto agnosticismo e non per motivi egoistici o
meschini) hai onestamente negato.
Addio Mariarosa
					

		

Anna, coinquilina

“La tua luce irradiava serenità.
Il tuo amore, calma nei nostri cuori.
La tua forza, vita nelle nostre membra.
Nei tuoi occhi a volte un rimpianto, o forse una nostalgia.
Non possedevi nulla....tutto ti apparteneva.
Grazie Mariarosa”
					

Pirola Gianpiero, coinquilino
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dal PRIVATO alla STRADA
LA RETE
..... capii che i fiori venivano ripetutamente rubati e Mariarosa, ogni volta, li
ricomprava e li risistemava.
Le chiesi perché continuava a deporre i fiori pur sapendo che venivano rubati
e lei mi rispose: “ non sopporto che vengano dimenticati dei valorosi uomini
caduti in guerra”.

La lapide di Via Dè Calboli dedicata ai martiri di Niguarda
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dal PRIVATO alla STRADA
LA RETE

Articolo: “Mariarosa e Maria Carla”,
dal giornale di Zona 9, n.14

Articolo:“In ricordo di Mariarosa Manzoni, la professoressa volontaria”,
dal giornale di Zona 9, n.18
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dal PRIVATO alla STRADA
LA RETE
Il flusso del cibo, dei regali, degli aiuti

parole che raccontano Mariarosa
solidarietà, umiltà, maternità, giustizia, costituzione,
leggerezza, delicatezza, ascolto, solidi principi, dirittura morale,
rispetto, apertura al futuro
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dal PRIVATO alla STRADA
LA RETE
... le numerose tessere ...
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CIAO PROF
sei ancora qui
con il vestito di sempre
la voce calda e pacata
la delicatezza dei sentimenti
la dolcezza del pensiero
CIAO PROF
sei ancora qui
le braccia conserte sul petto
come a trattenere il cuore
troppo pieno d’amore per tutti
senza confini
senza distinguo
CIAO PROF
sei ancora qui
con i capelli spazzolati in fretta
la pelle che profuma di sapone
lo sguardo dolce, fuori dal tempo
e una pelliccia finta
che qualcuno ti ha regalato
CIAO PROF
sei ancora qui
con la porta di casa sempre aperta
che chiunque poteva entrare
come aperto era il tuo cuore
che non serviva neppure bussare
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CIAO PROF
sei ancora qui
il letto disfatto
la piccola radio sul comodino
i piatti ancora da lavare
perchè c’era sempre un libro da finire
un compito da correggere
qualcuno da aiutare
CIAO PROF
adesso che ti ho salutato
puoi anche andare
e dove sei
pensaci ancora
perchè ti abbiamo voluto tanto bene
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Canto scelto da Mariarosa
per essere ricordata dai suoi amici:

Quando scomparirò, miei cari,
non cantate canzoni tristi per me,
non piantate sulla mia tomba
né rose né cipressi
Siate voi l’erba verde
che cresce sopra di me,
umida di scrosci d’acqua
e gocce di rugiada
Se avete caro ricordare,
ricordate
Se avete caro dimenticare,
dimenticate.

			

G. Rossetti
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