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Anche l’incontro con sei “ex bambini” a cinquant’anni dalla loro visita al Papa
L’udienza fu organizzata quando il vescovo emerito dirigeva Il Nuovo Giornale
________________________________________________________________________________________________________________
Come sono e com’erano i sei
piacentini che incontrarono Pio XII

(fed.fri) Cinquant’anni dopo si

sono incontrati con quel sacerdote,
allora direttore de Il Nuovo Giornale, che li condusse, bambini vincitori di un premio indetto dal settimanale diocesano, in Vaticano da
papa Pio XII.
Il sacerdote era l’attuale cardinale Ersilio Tonini, i bambini sei
professionisti di oggi: Francesco
Fermi, cavaliere della Repubblica
e Presidente dell’Associazione vittime civili di guerra; Fausta Maffezzoni, dottoressa alla casa di cure
Sant’Antonino; Ilia Rubini, pittrice
e scultrice; Roberto Marchesi, autotrasportatore; Maria Segalini (attualmente vive a Como) e Marcello Meles.
L’incontro fra i sei bambini di
allora e il cardinale piacentino è avvenuto nel foyer del teatro dei Filodrammatici, dove il piccolo gruppo
ha atteso Tonini prima dell’inizio
della sua conferenza. Il porporato
ha tradito una certa emozione rivedendo i piccoli amici oggi cresciuti
e stimati professionisti.

«Eminenza, il tempo ci ha un po’
invecchiati.» hanno detto fra un bacio e una stretta di mano. «Io no:
con gli anni sono ringiovanito.» ha
risposto più vispo che mai il cardinale. Il gruppo degli ex bambini ha
voluto salutare l’incontro, oltre che
con le foto di rito a distanza di 52
anni, con un’offerta al cardinale per
le sue opere in Burundi.
Solo un paio di anni fa, monsignor Tonini si era recato nel paese
dell’Africa equatoriale per inaugurare il reparto di maternità di un ospedale, donato con i soldi di una
famiglia italiana. «Mi resi conto
della miseria più assoluta in cui vivevano quelle popolazioni, – spiegherà il cardinale durante la conferenza – dell’assoluta mancanza di
cibo. Così tornato a Roma mi preci-

pitai dal Papa.».
Giovanni Paolo II appoggiò la
campagna di solidarietà promossa
da Tonini per i poveri del Burundi,
mettendo a disposizione il denaro
per acquistare una prima mandria
di vacche.
In poco più di due mesi, grazie
all’aiuto dei mass media nazionali,
il cardinale raccolse due miliardi e
mezzo di lire da destinare a progetti
di sviluppo nel paese africano; progetti che continuano tuttora e che
anche il gruppo degli ex bambini de
Il Nuovo Giornale ha voluto sostenere. Si tratta di uno dei tanti anelli
della grande catena creata dal cardinale nel corso dei suoi 86 anni di
vita.
Nel 1948, alla guida del settimanale diocesano di Piacenza, To-

nini organizzò un concorso tra i ragazzini che frequentavano le colonie della locale Pontificia Commissione di assistenza. Il successo fu
incredibile: qualcosa come quattromila partecipanti.
Vinsero in sei – i loro temi in
classe furono giudicati i migliori –
che, nel gennaio del 1949, ottennero l’udienza privata con il Santo
Padre.
All’udienza parteciparono anche il direttore Ersilio Tonini, il
presidente della Pontificia commissione di assistenza don Giovanni
Dieci, il segretario Luigi Silvotti,
Valentino Schiavi di Carpaneto,
Angelo Rebecchi di Pontenure,
Teresa Cigala di Fossadello. Accompagnò tutti dal papa il futuro
cardinale Mario Nasalli Rocca.
Un’emozione che oggi, grazie
al lavoro di Francesco Fermi negli
archivi di comuni e parrocchie, gli
ex bambini di allora hanno potuto
riprovare.

