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 2 MAGGIO 2020 – RICORDO DELL’AMICA ANNA MARIA MELINI A UN ANNO DALLA MORTE 

 

Cara Anna, a distanza di un anno dalla tua scomparsa, sono contenta di ricordarti 
attraverso alcuni avvenimenti che hanno intrecciato la nostra amicizia.  

Tu sei più grande di me di dieci anni e, nel mio ricordo di adolescente, eri fra le delegate 
dell’Azione Cattolica, una delle mie preferite per la tua gioiosa capacità comunicativa, 
creatività e profondità nel comunicarci la fede. 

Poi, nella giovinezza, quando sei partita per l’Olanda per vivere e fare esperienza di vita 
cristiana in una Comunità Internazionale, a contatto con tante donne di varie nazionalità 
e continenti, ti sono venuta a trovare e, da questa esperienza, ho sviluppato il primo 
germe all’apertura verso una chiesa universale, non solo limitata alla diocesi e alla 
parrocchia che frequentavo e amavo, e che in parte mi aveva formato.  

 

 

 
    Olanda 1959 – Incontro con Anna Maria       insieme ad amiche del gruppo internazionale 
 

Rientrata, ricordo che ti scrissi una lunga lettera, ma tu saggiamente mi rispondesti che 
dovevo ancora crescere, studiare, prepararmi, pregare e soprattutto non aver fretta …. E 
così rimanemmo in contatto tramite lettere, tenendoti al corrente sull’evolversi del mio 
ideale di dedicare alcuni anni della mia giovinezza, come laica, a fratelli cristiani più 
svantaggiati.  

Poi, nel 1964 quando la Chiesa iniziava a respirava lo spirito del Concilio, hai lasciato 
l’Olanda e hai attraversato l’oceano per arrivare in Brasile, prima a Belo Horizonte, poi a 
San Paolo. Nel frattempo, anche per me si è aperto il cammino che sognavo e nel febbraio 
del 1965 ti ho raggiunto. La mia meta era Itaberai (diocesi di Goías) e mi hai ospitato per 
più di un mese in casa tua, prima di raggiungere questa città dove da alcuni mesi già 
cinque sacerdoti modenesi erano arrivati, dopo un accordo tra i vescovi delle due diocesi. 
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E’ stato per me un periodo importante e prezioso vivere con te e conoscere le realtà che 
avrei affrontato; mi hai fatto comprendere non solo la distanza sociale tra i super-ricchi 
che vivevano in zone residenziali e i poveri che dormivano per strada e si alimentavano 
cercando i resti del cibo nei bidoni della spazzatura, ma anche mi hai aiutato ad entrare 
nella storia del popolo brasiliano che in quegli anni viveva sotto un severo regime di 
dittatura militare. 

Parlare di uguaglianza sociale, di libertà di parola e di stampa, azzardarsi a denunciare la 
scandalosa povertà che si toccava camminando per le strade, si finiva in prigione, ma 
anche tu, come gli altri amici che si incontravano a porte chiuse nella chiesa dei 
domenicani, rischiavi per annunciare la giustizia del Vangelo. Sono rimasta con te diverse 
settimane, poi hai avuto il coraggio di accompagnarmi in autobus, 20 ore da San Paolo, 
fino a Goiás Velha, dal vescovo dom Abel che mi aveva chiamata per collaborare nella sua 
diocesi insieme ai sacerdoti modenesi nella catechesi e nelle attività sociali. 

 

 

 

 
Goiás Velha 1965 - Orfanotrofio suore domenicane dove abbiamo ricevuto accoglienza per alcuni giorni. 

Antica fontana della città risalente al periodo coloniale 
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Ricordi l’accoglienza festosa, le serenate, i canti “Luar do certão”, con la luna piena che ci 
hanno accompagnato per alcune notti; mi spiegasti che questo era l’animo sensibile e 
riconoscente dei brasiliani e, come si legge nella Bibbia l’ospite è sacro, è un inviato da 
Dio! 

 E poi… i tuoi insegnamenti  che mi hanno  accompagnato negli anni di missione: 
“Ricordati che se vuoi rispettare questo popolo, devi parlare bene la lingua, studiare la 
storia e la geografia del Brasile, frequentare corsi biblici tenuti da biblisti brasiliani, 
leggere la Parola e ascoltare la saggezza dei poveri,  di chi non ha potuto studiare; non 
aggrapparti alle tue certezze dottrinali, abituati alla sensibilità della gente, al loro cibo e 
dimenticati di fare paragoni con l’Italia, hai più cose da imparare che da insegnare ….” 

 

 

 
            Zone rurali di Itaberai degli anni 1965-1967      1965-1967 periferia di Ceres, diocesi di Goias 

 

 

Nel 1967, terminati i miei tre indimenticabili anni a Itaberai, ci ritroviamo in Italia, a 
Verona dove tu insegni lettere in una scuola statale e anche portoghese al Seminario 
dell’America Latina a preti e laici che si preparano per la missione.  

Renata ed io nei fine settimana ti raggiungiamo per assistere a Seminari e a scambi di 
esperienze con i rientrati. 

Quanta nostalgia del Brasile …, della sua Chiesa coraggiosa e profetica, di alcuni vescovi 
che già nelle loro diocesi mettono in pratica i Documenti del Concilio! Chiesa non più 
gerarchica, ma “Popolo di Dio in cammino”, con un’attenzione preferenziale verso i 
poveri che crescono nella fede, frequentando le Comunità di Base, dove si legge insieme 
la Bibbia e insieme si condividono riflessioni ed anche le persone meno istruite sanno 
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cogliere e spiegare la “Buona Notizia” del Vangelo. E’ la Parola del Signore che dà loro 
forza e li aiuta a prendere coscienza dei loro diritti, visto che non esistono sindacati a cui 
potersi appellare.  

 

 

 

    1970 Castelnuovo Rangone: mamma di Anna Maria Melini, sempre ospitale con le tante amiche della figlia 
 

Finalmente, nel 1970, ci ritroviamo noi tre modenesi in Brasile: Renata, tu ed io a Itauçu  
(diocesi di Goiânia) nella parrocchia di don Eligio che ci ha preparato una piacevole 
casetta con l’immancabile “quintal” che tu nel tempo hai abbellito con fiori e qualche 
ortaggio; “la Casa delle 3 Stelle”, la chiamava don Eligio.  

 Avevamo spesso visite da amici modenesi e italiani che passavano o ritornavano da 
Goiania e a cucinare eri soprattutto tu e Renata, … persino una lepre avete dovuto 
arrostire, regalata dai preti di Itaberai, ma che poi ci rivelarono essere il gatto delle suore. 

 

 

 
1970 Itauçu: don Arrigo e don Francesco Cavazzuti         -   1971 Famiglia Merighi, Rosa la mamma di Renata e don Odorici 
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Di fronte alla nostra casa c’era l’Ospizio, chiamato “Asilo Bom Pastor” che accoglieva gravi 
handicappati fisici e psichici, abbandonati dai familiari, in un ambiente squallido, privo di 
mobili, di servizi igienici e senza personale, solo a carico di volontari ….  Anche noi lo 
frequentavamo sia per denunciare i disservizi alle autorità, sia per offrire un po’ di allegria 
con la musica di un grammofono. 

 

 

 

Itauçú 1970-1973: Asilo Bom Pastor, gestito dalla Comunità Espírita 
 

Indimenticabile è la viva partecipazione alle Messe celebrate da don Eligio nei quartieri 
poveri e degradati di Itauçu: case senza luce, senza acqua, senza gabinetti, costruzioni 
fatte con materiale arrangiato, con una sola camera. Molti frequentavano quest’incontro 
di preghiera comunitaria: i canti trasformavano i volti smunti e stanchi in volti sereni e 
rilassati. Ricordi la “Careca”?,  nota prostituta del quartiere, lei  c’era sempre, un po’ in 
disparte, pregava silenziosa, col capo chino, ma al momento della comunione allungava la 
sua mano …. e don Eligio mai gliel’ha rifiutata. Questi sono stati esempi indelebili di una 
Chiesa che è madre, che non giudica, ma benevolmente accoglie tutti… 

La tua intelligenza e vivacità, la tua sete di conoscere e sempre imparare nuovi metodi di 
evangelizzazione e di coscientizzazione ci porta a fare viaggi e vedere da vicino nuove 
esperienze di comunità del Vangelo.  

Nel 1971 siamo a Recífe, nel Nord Est del Brasile, ospiti dell’amico missionario don Lino 
Badino di Savona che lavora in un bairro di 100 mila abitanti, a ridosso della capitale e 
dom Hélder Câmara, padre dei poveri, è il loro Vescovo e abita in una semplice casa di 
periferia, rinunciando al palazzo episcopale per essere coerente al messaggio che 
annuncia.  
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Abbiamo avuto con lui un incontro fraterno in cui ci ha confidato: “Oggi, l’unica salvezza 
per risollevare i poveri del Brasile è il Vangelo, è la sorpresa che riserva la Parola di Dio 
quando si ha il coraggio di lanciarla ai semplici, agli analfabeti! “ 

Ne abbiamo avuta la prova partecipando con l’amico don Lino Badino ai suoi gruppi di 
vangelo e alla messa nel quartiere S. Teresinha in cui l’omelia non è stata solo del 
sacerdote, ma comunitaria: questa gente non ha bisogno di fare esegesi della Parola di 
Dio, ma la vive nel quotidiano, sono gli stessi poveri che evangelizzano altri poveri …. 

 
Dopo l’incontro, il caro vescovo dom Hélder, attorniato dai giovani del quartiere, ci concede una foto 
 

La nostra convivenza non sempre è stata facile; sì, abbiamo avuto momenti di divisione, 
punti di vista discordanti, permalosità e forse gelosie da parte mia, perché incapace di 
seguire il tuo passo veloce e di capire le tue doti geniali e creative, ma l’affetto e la stima 
reciproca ci hanno rappacificate e, come più volte ci siamo dette, la nostra amicizia è 
stato un dono reciproco. 

Nel 1974 sono rientrata definitivamente in Italia mentre tu, pochi mesi dopo ti sei 
trasferita in Goiânia, dove già saltuariamente insegnavi all’Università; ti sei insediata in 
un grande quartiere della periferia ovest della città, vivendo con i poveri provenienti dalle 
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campagne in cerca di lavoro, accampati provvisoriamente sotto tende, o baracche 
arrangiate. Hai preso le loro difese, aiutandoli a chiedere e pretendere dal comune 
appezzamenti di terreno per costruire case, poi scuole e in seguito anche Cappelle a 
favore della Comunità che pian piano cresceva nel numero e anche nell’apprendimento 
della Parola 

  
 

Nel 1984 con Gigi e Luca di appena 4 anni, siamo venuti a trovarti e insieme a te e alla tua 
Comunità e a tantissima gente proveniente dalle periferie, abbiamo partecipato alla 
sfilata davanti al Palazzo del Governatore dello stato di Goiás, per gridare e denunciare i 
diritti rubati. Il Brasile in quell’anno si preparava ad avere le prime elezioni democratiche 
“Diretas, Jà” e finalmente poteva scegliere ed esprimere senza paura il proprio candidato.  
Una vera conquista! 

Nel 2002 per festeggiare il mio pensionamento mi sono concessa un viaggio in Brasile, con 
una breve sosta anche da te; il bairro Capuava era davvero irriconoscibile si era popolato 
di case più dignitose e con la collaborazione di tante donne e uomini della tua Comunità, 
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impegnati nel sociale, si è avverato il sogno che desideravi: offrire un’educazione 
scolastica e una merenda nutriente a centinaia di bambini che altrimenti passavano il loro 
tempo gironzolando per le strade del quartiere. La tua casa continuava ad essere come 
sempre a disposizione per incontri, riunioni di formazione e per la lettura del Vangelo. 
Ogni anno, nel periodo estivo, ritornavi in Italia per trascorrere almeno un mese con la 
tua famiglia, ma era anche una grande gioia per tutti gli amici rivederti ed essere 
aggiornati sulle attività che continuavi a svolgere con la stessa passione di sempre.  

 

 

 

2004 Incontro con il vescovo Benito Cocchi, don Paolo Losavio, don Francesco Capponi, Renata, don Giuliano 
Barattini e don Paolo Boschini con la sorella 

 

 

 

 

 

2011 Incontro con alcune amiche di Azione Cattolica alle quali eri molto legata: Maria Roma, Anna Iotti, Mimma 
Bosi, Giuliana Zampighi, Giuliana Tosatti, Lucia Artioli, Bice Bagnoli, Maria Cavazzuti … 
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Era difficile formulare un programma di incontri, e se il tuo soggiorno in Italia era più 
prolungato desideravi non perdere la “Settimana di Formazione e di Studi Ecumenici del 
SAE” per condividere idee e preghiera con altri fratelli cristiani; l’ultimo a cui hai 
partecipato è stato nel 2007 quando insieme siamo andate a Chianciano e, rientrando 
abbiamo sostato nella bella città di Siena.  

                                              

Nel luglio del 2012 è stata l’ultima volta che sei ritornata in Italia. Eri accompagnata da 
Edilene, con i suoi due figli.  

 

 

 

          Luglio 2012: Francesco, nipote di Anna Maria, con Luca e Matteo, figli di Edilene  
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Poi non hai più avuto la forza fisica per affrontare un viaggio così lungo ma, grazie ad 
Edilene (la tua preziosa amica che fin da ragazzina hai cresciuto e che ti è stata sempre 
vicina), ci parlavamo e salutavamo per via telematica. 

Col tempo gli acciacchi fisici sono aumentati e anche una ischemia cerebrale, ti ha 
pregiudicato il linguaggio e la deambulazione.  

Nel maggio 2016, dopo 4 anni che non ci vedevamo, con commozione e allegria 
finalmente ci siamo riabbracciate e siamo rimaste insieme per 2 settimane nella tua casa 
del bairro Capuava. 

 
 

 

a

 
Maggio 2016 Casa di Anna Maria, Rua Tiradentes, Qd 91, Lote 05, Bairro Capuava, Goiânia, Goiás, CEP 74450470 
 

Anche se le tue parole erano limitate ad esclamazioni espresse con tono gioioso e a brevi 
frasi ripetitive, riuscivo col cuore ad interpretarne il significato e tu, con espressioni del 
volto e del capo mi facevi capire, con un sorriso, che seguivi quanto ti comunicavo.  

Sono passati in fretta i giorni della mia permanenza, con tante visite di amici che da 
tempo non vedevamo: quella di tuo cugino Antonio, di don Giuseppe Dall’Asta, di Suely 
con i figli Amos e Isaia e tutti insieme abbiamo pregato e cantato. 
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 Maggio 2016, Anna Maria  riceve la visita del cugino Antonio Cappi; una Ministra dell’Eucarestia le porta la 

Comunione e insieme  preghiamo e cantiamo 

 
       Maggio 2016, don Giuseppe Dall’Asta, Suely, Amos, Isaia, Lindaci con i nipoti ed Edilene  
 

Ricordo la triste espressione del tuo volto quando ci siamo salutate per rientrare in Italia, 
ma cambiasti subito espressione quando ti dissi che, “SE DEUS QUISER”, sarei ancora 
ritornata. 
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Infatti, l’ultima volta che ci siamo incontrate è stato nel marzo del 2019. 

 Eri diversa, meno gioiosa, più taciturna, apatica, forse più dolente, e demoralizzata; 
percepivi che le tue forze si stavano esaurendo, ma non eri sola, sempre attorniata dalle 
premurose attenzioni di Edilene, Cecilia e da tante persone della Comunità che ti 
venivano a far compagnia. 

 

 
                           23 Marzo 2019 prima di salutarci 

L’annuncio della tua morte, a poco più di un mese da quando ti ho lasciata, non mi ha 
sorpreso, avevo percepito che eri più fragile e, pur nel dolore, sentivo una pace interiore 
che mi ha fatto recitare il Cantico di Simeone:  

“Ora lascia o Signore che la tua serva vada in Pace secondo la tua Parola ….” quella Parola 
che hai vissuto, testimoniato, annunciato, e che ti ha sostenuto nella tua lunga vita. 
Grazie per la tua amicizia! Goditi la vita piena nelle braccia del Padre e …. arrivederci!    
Anna Maria Zambolin 


