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Recentemente mi hanno chiesto di esprimermi su cosa sia guerra, 
cosa sia pace. Difficile rispondere. Mi guardo intorno, dalla mia fi-
nestra vedo un mondo bellissimo, ciò che mi circonda grida la vita, 
proprio adesso che è primavera, che tornano le rondini insieme con 
i volti delle persone e le feste dove si sta insieme.
Mettendo insieme questo paesaggio di montagna, splendido, con la 
guerra, mi viene in mente un libro, di Lev Tolstoj, che inizia con un 
fiore. Si intitola Chadzi-Murat ed è una storia di incursione militare 
russa nelle zone che oggi chiamiamo Cecenia. Il narratore sta pas-
seggiando e fa un bel mazzo di fiori di campo, racconta che bei fiori 
delicati ha trovato. Poi ne vede uno che ha per nome il tartaro; è un 
fiore rosso, con le spine, bellissimo e forte. Cerca di coglierlo ma fa 
fatica e alla fine lo strappa ma è tutto disfatto: sarebbe stato meglio 
lasciarlo lì. Lo butta via, ma pensa: però che forza quel fiore, come 
ha venduto a caro prezzo la pelle. E gli viene in mente la storia di 
Chadzi-Murat. Una storia di guerra...
Nel libro ci sono varie definizioni di questa parola: c’è un giovane 
soldato, allegro, contento di uscire dal suo ufficio di San Pietrobur-
go per andare incontro all’onore e al valore. Gli piace tutto, persino 
i nemici: i prodi resistenti caucasici, i tartari.
C’è Chadzi-Murat, che è uno di questi prodi resistenti caucasici, 
che deve respingere l’invasore per la libertà della sua terra e del 
suo popolo.
C’è la donna che lo vede morire, e qualcuno le dice è così la guerra. 
E lei risponde: ma quale guerra, qui io vedo soltanto una carnefi-
cina. La gente normale cerca di vivere, non di ammazzarsi. Non 
bisogna dire guerra, è una parola troppo bella: bisogna dire morte, 
assassinio, vigliaccheria, stupro, massacro, distruzione. Altrimenti 
ci si confonde.
E c’è il villaggio, con i vecchi che lo ricostruiscono, ogni volta. 
Non provano odio. Provano imbarazzo. Perché non vedono più uo-
mini, non vedono più senso. E ogni volta, appena il villaggio viene 
distrutto, loro ricominciano subito a rimetterlo in piedi, daccapo.
Il libro è molto bello ma adesso è troppo difficile rileggerlo. Oggi 
come oggi preferisco pensare a tutti quelli che stanno aprendo la 
porta, a chi prega, a chi dà una mano, o due, a chi prova a capire e 
a chi senza capire ascolta comunque. E accoglie, lì alla frontiera, o 
qui, a casa sua.
Buon inizio primavera.

Sara Rossi Guidicelli
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Il suo cognome, Maliszewski, ci parla 
della sua origine.

Vengo da Bialystok, una città nel nord-est 
della Polonia, a 50 km dalla Bielorussia. 
Sono in Ticino dal 1999, questo è il mio 
quattordicesimo anno a Claro e Gnosca, 
dopo 9 anni a Sementina e Gudo. 

Cosa significa essere sacerdote, al giorno 
d’oggi? 
Se realizzi la tua vocazione con il cuore, 
se sei per la gente e vuoi fare le cose per 
gli altri e non per te stesso, è un’esperien-
za bellissima. Se qualcuno mi chiedesse di 
ripetere la strada percorsa finora direi di sì, 
senza esitazioni. Sono contento e mi sento 
realizzato. Chiaramente c’è stato l’aiuto del 
Signore, ci sono momenti facili e difficili 
anche per noi preti. Inoltre, sento l’appog-
gio della gente del posto, dei miei parroc-
chiani, anche quelli che non vengono in 
chiesa. Per me è importante salutare tutti. 
Oggi si è un po’ perso il saluto quotidiano, 
tutti camminano guardando il telefonino. 
Bisogna riprendere dalle cose piccole, è un 
gesto verso il prossimo, significa esseri at-
tenti alla vita e non solo a se stessi. Nella 
nostra società c’è ancora bisogno del sacer-
dote come figura spirituale, ma non con-

finato in chiesa: dobbiamo andare verso 
la gente, parlare con loro e interessarcene, 
capire che i tempi cambiano. 

Il vescovo Lazzeri ha detto che una volta si 
andava in chiesa perché obbligati, mentre 
oggi lo si fa per scelta.
Sono d’accordo, le persone lo fanno perché 
sentono il bisogno di passare del tempo da-
vanti al Signore e dirgli i loro pensieri. Se-
condo me tutti hanno qualcosa da dire al 
Signore nel loro intimo. Dico sempre che gli 
si può parlare dappertutto, come tra amici: 
a casa, durante le passeggiate. Il momento 

spirituale forte che Dio ha indicato è però 
l’eucarestia celebrata come assemblea. 
È una forza che ci dà la possibilità di andare 
avanti.

All’entrata della chiesa di San Rocco lei ha 
appeso un articolo che recita: ‘Le chiese 
non siano musei’. Non potrà però negare 
il fatto che queste sono sempre più vuote.
Le chiese non devono essere musei ma luo-
ghi di preghiera, di incontro, devono ser-
vire per stare insieme e per incontrare Dio, 
non devono diventare gallerie con affreschi 
da osservare come in un museo. Solo a Cla-
ro ne abbiamo quattro e durante l’anno cer-
chiamo di usarle tutte! Sono fiducioso. Non 
voglio essere un prete che si lamenta perché 
la gente non viene in chiesa. Cerco di vivere 
dentro la società, di capire la gente: so che 
durante il fine settimana la gente vuole an-
dare a sciare, bisogna lasciare lo spazio di 
vivere. Spero però che, quando qualcuno ne 
ha la possibilità, venga in chiesa e partecipi. 
Voglio dare importanza allo stare in fami-
glia ma anche allo stare insieme come co-
munità parrocchiale. Siamo liberi, possia-
mo decidere, questa è la bellezza della vita. 
Non siamo schiavi della messa ma siamo 
noi che dobbiamo capirne l’importanza. Se 
uno non viene in chiesa non è cancellato, 
servono dialogo e pazienza. Vedremo se 
qualcuno dopo di me raccoglierà i frutti...

Che senso possono avere la religione e la 
spiritualità, oggi? Nella nostra società 
moderna e secolarizzata c’è ancora biso-
gno di Dio?
Questo periodo di crisi, con la pandemia e 
poi la guerra in Ucraina, ci fa riflettere tan-
tissimo sul nostro essere. Da dove vengo, 
chi sono, dove voglio andare, cosa posso 
fare per me stesso e per le persone che sono 
con me? Ci fa riflettere sulla nostra uma-
nità, su tutto quello che sta succedendo. La 
mentalità che fa andare in chiesa solo quan-
do si ha bisogno c’è ancora ma sta dimi-
nuendo. La gente prende sempre più con-
sapevolezza che Dio è presente non solo nei 
momenti difficili della vita (ad esempio una 
malattia o la morte di una persona vicina), 
ma anche in quelli di gioia. Molti vengono 
in chiesa e ringraziano per il dono della 
vita, per la salute e perché vivono in pace. 
Secondo me tutti ne hanno bisogno. Forse 
non tutti ci pensano, ma prima o dopo ci si 
ritrova a pensarci per forza.

Nei giovani, il posto di Dio e della religio-
ne come fonte di risposte sembra essere 
stato rilevato dalla tecnologia.
Non credo che i giovani non abbiano bi-
sogno di Dio, forse siamo noi che non ri-
usciamo a spiegare loro cos’è. Punto molto 
sul fatto che non è un fantasma, bensì un 
amico che è con noi nella nostra vita e da-
vanti al quale possiamo sempre aprire il 

l’ospite

di Matteo Giottonini

Don Gregorio,
da San Rocco...

a San Siro

Don Gregorio, sacerdote a Claro.
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cuore, nel bene e nel male. Non so a quale 
percentuale arrivi il mio messaggio, ma ai 
giovani ripeto che i telefonini vanno bene e 
ci servono per vivere, ma dobbiamo misu-
rare tutto. Soprattutto, dobbiamo imparare 
a stare in silenzio, per capire e ascoltare me-
glio se stessi e il prossimo. Nel rumore non 
riusciamo a capire niente. Dio, invece, parla 
nel silenzio. 

Lei è anche cappellano del Monastero 
di Claro, un luogo che sembra fuori dal 
mondo. Come concilia la sua vita tra la 
gente con l’isolamento silenzioso della co-
munità benedettina che ci vive?
Nel Monastero riesco a vivere tanti mo-
menti di silenzio. Tre volte alla settimana 
salgo a celebrare la messa alle 7 del matti-
no, ma salgo sempre prima per stare alme-
no mezz’ora in silenzio. Leggo, contemplo, 
rifletto prima di cominciare la celebrazio-
ne. Almeno in quei giorni so che comincio 
la giornata in silenzio. A Claro siamo for-
tunati: non appena lasci il paese sei subito 
in montagna e trovi facilmente il silenzio. 
Incontro tante persone che vanno a cam-
minare per riflettere e magari cercare Dio. 
Non so se siano credenti o meno, ma penso 
che spesso stiano cercando risposte per la 

loro vita. Il Monastero è un buon esempio 
del fatto che i benedettini cercavano sem-
pre posti molto belli ma isolati. Spesso mi 
chiedono a cosa serva la loro vita lassù, fat-
ta di preghiera e di lavoro manuale e della 
terra. Loro sembrano solo distaccate ma in 
realtà non lo sono: vivono pienamente con 
noi perché pregano per noi.

Qualcuno potrebbe pensare che il prete 
‘lavori’ solo la domenica e il resto della 
settimana faccia vacanza.
Niente di più sbagliato, quanto meno nel 
mio caso. Ho davvero tanto da fare, ho 15 
ore di scuola tra elementari e medie, due 
parrocchie, la casa anziani, il Monastero... 
le mie giornate sono sempre molto piene. 
Può sempre capitare un imprevisto, come 
un funerale o altro, ma la mia regola è: ‘Pri-
ma il dovere e poi il piacere’. Ogni tanto 
però mi prendo del tempo per me. Quando 
posso cerco di andare a San Siro a vedere il 
mio Milan con gli amici del paese. È la mia 
ciliegina sulla torta.

La sua fede calcistica è da sempre tinta a 
strisce rossonere. Quando si dice: ‘Dal sa-
cro al profano’.
Sono milanista sin da ragazzo, da quando 

avevo 8 o 10 anni. Scelsi il Milan perché era 
la prima squadra straniera che avevo visto 
giocare in Polonia, erano i tempi di Gullit e 
Van Basten. 
Quando il mio arcivescovo mi ha manda-
to a studiare sarei dovuto andare a Roma 
a fare un dottorato in teologia dogmatica, 
ma a causa di alcuni disguidi sono finito 
a Milano: che regalo! Vi sono rimasto per 
tre anni e andavo a San Siro a seguire quasi 
tutte le partite casalinghe. 
Lo sport è un modo per inserirsi tra la gente, 
anche quella che non ha tanti legami con la 
chiesa. Così si conoscono meglio l’ambien-
te e la società nei quali si vive. Sono attivo 
nella squadra del Claro, quando posso aiuto 
gli allenatori a organizzare la scuola calcio. 
Giocavo anche con i seniori, ma ho dovuto 
lasciare perché non avevo più tempo. Vorrei 
ricominciare con gli over 50, ormai gli anni 
passano anche per me...

Le è capitato di spostare celebrazioni per 
seguire il Milan?
In paese tutti sanno della mia passione per 
il calcio e sanno quanto io ci tenga. Ricordo 
con il sorriso che a Sementina una volta, in 
accordo con la famiglia, abbiamo spostato 
un battesimo perché giocava il Milan. ■

Società Filatelica Tre Valli VoliAmo Filatelia, 3valli@filatelia.ch / voliamo@filatelia.ch

Non v’è d’allarmarsi, nessun fumo o fuoco in vista, è solo una similitudine 
della fuliggine quello strato che copre i quattro camini in apparizione sul 
francobollo speciale dedicato al 125esimo dell’Associazione Spazzacamino 
Svizzero, prodezza e intuizione creativa del grafico Andrea Güntensperger di 
Baden. Basta grattare i comignoli per poi avere lo splendore del pulito come 
nella foto ha proceduto la prima Spazzacamina del Ticino nel 1983 Manuela 
Colombo, tanto che uno è decorato dal quadrifoglio portafortuna. L’altra al-
ternativa d’immagine è del francobollo da foglio con i camini da spazzare o 
meglio, da grattare e poi con i dentini appuntiti agli angoli. Estremamente 
interessante è questo francobollo, poiché nelle collezioni si presta per ambe-
due le versioni, poi quello da presentazione di tipo singolo ha i dentini tozzi 

alle estremità degli angoli. Gli esemplari da 
quartina presentano dentellatura diversifica-
ta. Per la gioia dei filatelisti, qui non manca 
proprio nulla. A tutti lasciamo che sia proprio 
la fortuna ad accompagnare ogni nostra let-
tera affrancata con tale francobollo di Posta 
A, e perciò, senza attendere, è meglio pro-

cedere alla pulizia dei camini in tutti sensi. Il foglio di francobolli si rende utile 
agli acquirenti mettendo loro a disposizione altri messaggi portafortuna qua-
li la moneta di un centesimo, la coccinella, e il cilindro, quest’ultimo sinonimo 
di grande orgoglio e di fiducia riposto agli spazzacamini poiché loro, sin dal 
17°-18° secolo godono della stessa considerazione delle autorità. Di fatto, 
ciò ricorda che in contemporanea al lavoro svolto, da vicino lo spazzacamino, 
come nel passato, può osservare la vita quotidiana e di quanto possiedono 
le persone. Questa visione richiede tuttora affidata riservatezza. Camini puliti 
sventano l’instaurarsi di incendi, perciò già nel Medioevo lo spazzacamino 
era venerato per la spavalderia nell’immettersi nell’oscurità dei camini con la 
supposizione che fossero devastati da fantasmi, ecco da qui la considerazio-
ne di portafortuna. Ben altro ancora su questa ammirevole professione è 
pronta a svelare Manuela Colombo che con grande intuizione alle sue aspet-
tative, alle nostre latitudini si è valsa di diventare la prima Spazzacamina. Con 
i suoi aneddoti saprà entusiasmare scolare e scolare alla cerimonia di pre-
miazione di VoliAmo Filatelia nell’aula magna delle Scuole Nord di Bellinzona 
giovedì 28 aprile. Successivo arricchimento di coinvolgimento il 5 mag-
gio anche per giovani partecipanti di Lodrino e di Locarno in attesa della 
Giornata aviatoria, culturale e di svago con la meraviglia dei voli speciali di 
Posta Aerea con elicotteri Heli-Tv.

angolo della filatelia

Francobollo con fuliggine


