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Un anno di guerra contro il Co-
ronavirus: il presidente della
Regione, Luca Zaia, racconta i
dodici mesi che hanno rivoluzio-
nato la nostra vita, da quel 21
febbraio 2020 in cui si registra-
rono i primi casi. Adesso c’è da
affrontare la sfida dei vaccini
per arrivare a un Veneto co-
vid-free. «Ho dovuto fare scelte
impopolari come i test rapidi a

tappeto», ricorda Zaia. E poi c’è
il piano per la ripresa: «Un’occa-
sione storica». A Verona, intan-
to, tanti cittadini in coda per i
tamponi in piazza durante il sa-
bato di movida, con il «popolo
dello spritz» che sta a guardare.
L’Italia potrebbe però tornare
tutta in zona arancione: un’ipo-
tesi che divide, ed è scontro con
le Regioni.•> FERROPAG13-17
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D aniele Comboni morì il 10 otto-
bredi140annifaaKhartum,Te-
resa Grigolini il 21 ottobre di 90

anni fa a Mambrotta. Il mezzo secolo trascorso fra queste
due dipartite, dal 1881 al 1931, e fra queste due terre tanto
lontane, il Sudan e la frazione di San Martino Buon Alber-
go, segna la durata del più lungo e più sconvolgente marti-
rio dell’unica donna nella storia dell’umanità e della Chiesa
universale a essere stata a un tempo suora, moglie, madre
(suo malgrado) di ben sette figli e infine candidata all’onore
deglialtariconunprocessocanonicodibeatificazioneavvia-

to nel 2012 dalla Diocesi di Verona e arenatosi in Vaticano,
presso la Congregazione per le cause dei santi.

È un supplizio ancora così vivo, nella memoria dei parenti
rimasti, che Angelo Grigolini, 85 anni, trova la forza di rac-
contarlo solo a patto di avere al suo fianco suor Maria Vida-
le,consorelladellaprozia,una storicaesaggista nataaSchio
nel 1938, responsabile dello Studium Madri Nigrizia. La
religiosa vicentina sentì parlare per la prima volta dell’odis-
sea di suor Teresa nel 1970, quando partecipava come dele-
gata del Brasile al capitolo delle comboniane. Negli ultimi
17 anni vi ha dedicato parecchi dei 36 fascicoli archivistici
editi dal centro di ricerca della congregazione veronese. Per
approfondire le indagini, si è anche recata in Sudan, nei
luoghi negli avvenimenti.

«Mio nonno Antonio era fratello di Teresa», (...)  •> PAG25

•> MONS.GIUSEPPEZENTIVESCOVODIVERONAPAG28

V
o’, Italia. Il cuore tricolore, 20 metri
ricamati a mano sulla facciata del
piccolo Comune dei Colli Euganei, è
diventato il simbolo dell’anno che ha
sconvolto le nostre vite. È qui che è

stata registrata la prima vittima, il 21 febbraio
2020. Dopo di lui, oltre 95mila morti, 3 milioni
di contagiati, un lunghissimo lockdown. E poi i
Dpcm e la roulette dei colori dell’emergenza.
Per non parlare del nuovo incubo delle varianti.

Dodici mesi segnati dal dolore, dalla paura e
dalle polemiche. Eravamo impreparati. Nelle
prime settimane mancava tutto. Oggi, dopo
dodici mesi, mancano soprattutto i vaccini. Li
compriamo dall’estero, sulla base di un accordo
siglato dall’Europa ma arrivano col contagocce,
fra ritardi nelle consegne e sospetti. Nel quarto
trimestre dovrebbe arrivare anche il vaccino
made in Italy di Reithera: cento milioni di dosi
all’anno, quanto basta per coprire il nostro
fabbisogno. Nel frattempo, però, occorrerà
stringere la cinghia e continuare con i sacrifici.

Un anno dopo l’inizio dell’epidemia c’è anche
un nuovo governo, guidato dall’italiano forse
più famoso all’estero, Mario Draghi, il
condottiero della battaglia per salvare l’Euro.
Tocca a lui guidare il Paese fuori dall’emergenza
e dalle secche della recessione. Ha già messo il
piano vaccinale al primo posto del suo
programma. Seguito dall’altro capitolo non
meno importante: un uso sapiente ed efficace
dei 209 miliardi di euro che l’Europa ha messo
sul piatto per aiutare l’Italia a superare la più
grave crisi sociale ed economica dal dopoguerra
ad oggi. Rispetto a un anno fa, insomma,
abbiamo un nuovo governo, ci sono i vaccini e
una dote mai vista di risorse per far ripartire il
Paese. Ma per vincere la sfida occorre
soprattutto una cosa: tornare ad essere e a
sentirci una comunità, come nelle prime
settimane dell’emergenza, quando tutta l’Italia
stringeva i denti per battere il virus. Il grande
cuore tricolore di Vo’ sta lì a ricordarcelo.
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Hellasbeffatonel recupero

ILCOVID. IntervistaaZaiaadodicimesidal21febbraio2020quandocifuronoiprimicasinellanostraregione: lasfidavaccini

«Veneto,viruseilmioannodiguerra»
Verona:tamponiinpiazzamailpopolodellospritzstaaguardare.Scontrosull’ipotesidiun’Italiainzonaarancione

VERONARACCONTA¬Angelo Grigolini

«La mia prozia è stata suora, moglie, madre e santa»
di STEFANOLORENZETTO

Picchiato a sangue per un giub-
bino: torna l’incubo baby gang
e dal centro si sposta a Borgo
Roma. L’aggressione è avvenu-
ta venerdì sera in via Aquileia:
vittima un 19enne, che è stato
ricoverato in ospedale con una
prognosi di 30 giorni. Il giova-
ne era appena sceso da un bus;
la banda lo ha seguito, quindi è
scattato il pestaggio. Un passan-
te lo ha visto a terra e ha lancia-
to l’allarme.•> VACCARIPAG21 ViaAquileia,teatrodell’aggressione

VIOLENZA.Nuovaaggressionedopoicolpi incentro

Incubobabygang
Ragazzopicchiato
perungiubbino

diANTONIOTROISE

IlcuorediVo’
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•> PAG15
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DOMANISERAL’INIZIATIVA

«Facciamoluce»,ilgrido
didoloredelteatro•> PAG57

SCOPERTAALAZISE

Neldoppiofondodeltavolo
ben23chilidicocaina•> PAG29
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“ FuGiorgio,
l’ultimonato,
asvelarmiquanti
fratelliebbe.Isuoi
eredioggivivono
inNuovaZelanda

(...) rievoca Grigolini, un ra-
gioniere originario di Zevio,
residente a Verona, che ha la-
vorato alla Cassa di risparmio
e poi per 22 anni all’Autostra-
da Brescia-Padova. «La mam-
ma di mio cugino Antonio,
che fu tra gli editori dell’Are-
na, mi raccontava che l’ex reli-
giosa, alla quale praticava le
iniezioni, aveva in fondo alla
schiena una cicatrice così pro-
fonda che il dito indice poteva
entrarvi per metà».

La terribile testimonianza di
Angelo, ultimo dei setti figli di
un agricoltore che era nato a
Mambrotta come la religiosa,
coincide con quella che suor
Vidale raccolse una sera in cui
andò a parlare delle virtù eroi-
chedisuorGrigolininellachie-
sa della piccola frazione sulla
stradaperZevio,dovel’excom-
boniana rientrata dall’Africa
trascorse gli ultimi anni di vi-
ta,ospiteincanonicadisuofra-
tello don Luigi, il quale aveva
rinunciato a una parrocchia
nel centro storico di Verona
per assistere l’infelice sorella:
«Sisedetteaccantoameunan-
ziano. E mi spiegò che Teresa,
molto riservata, pregava rivol-
ta verso il tabernacolo da una
grata della sua camera, che si

apriva sulla navata della chie-
sa. “Una domenica venne a
messa”, proseguì. “Io, chieri-
chetto,reggevolapatenamen-
tre il fratello le dava l’eucari-
stia. M’impressionarono i suoi
piedi scalzi: tutte le dita erano
prive delle unghie e zeppe di
cicatrici. Pensai alle torture
dei musulmani”».

Il calvario di suor Grigolini
ebbe inizio quattro mesi pri-
ma che monsignor Comboni
morisse, quando il religioso e
politico sudanese Muham-
mad Ahmad si autoproclamò
Mahdi, figura che nell’islam
rappresenta il profeta manda-
toacompletarel’operadiMao-
metto. L’equivalente del Mes-
sia per i cristiani. Solo che, co-
me sosteneva Victor Hugo,
Cristo morendo lasciò quattro
chiodi e Maometto sette spa-
de. Infatti la rivoluzione del
Mahdi fu talmente cruenta
che ancora se ne conserva me-
moria in due kolossal cinema-
tografici dei nostri tempi,
Khartoum e Le quattro piu-
me, e inun romanzodi Wilbur
Smith, Il trionfodel sole. La ri-
volta culminò nel 1884 con
l’assedio di Khartum, capitale
del Sudan Anglo-Britannico.
Il 12 gennaio 1885 il generale
inglese Charles George Gor-
don, il leggendarioGordonPa-
scià, fu sconfitto e decapitato.
La sua testa venne portata co-
me trofeo al Mahdi.

Fin dalla caduta di El Obeid,
avvenuta dueanni prima, suor
Teresa era stata catturata dai
mahdisticon setteconsorelle e
sette comboniani.Su consiglio

diunodi questi,padreGiusep-
pe Ohrwalder, si vide costretta
a sposare contro la sua volon-
tà,eper finta,uncommercian-
te greco, Demetrio Cocorem-
pas,perevitareche lealtrereli-
giose finissero nell’harem di
qualche califfo. «Il matrimo-
nio celebrato in segreto, dopo
che il prete l’aveva sciolta dal
votodicastità,noningannòpe-
rò i maomettani», spiega An-
gelo Grigolini, «per i quali
ogni moglie dev’essere anche
madre. E così la mia prozia si
rassegnòarenderepiùcredibi-
le la finzione costringendosi
ad avere un figlio, sempre per
proteggere dalla medesima
sorte le consorelle».

Nonera obbligataa farlo.
Il Comboni l’aveva nominata
dasubito superiora provincia-
le a El Obeid, quindi aveva dei
precisi obblighi verso quelle
sventurate compagne di pri-
gionia,checonlei furonotenu-
te in ostaggio dal Mahdi per
15 anni, fino al 1898, quando i
fondamentalisti islamici ven-
nero sconfitti dagli inglesi.

Quandodiventòcomboniana?
Nei registri dell’Istituto Pie
Madri della Nigrizia di via
SantaMaria inOrgano,accan-
to alla sua foto si legge: «N. 1
Grigolini Teresa entrata il 23
gennaio 1874». Comboni tre
anni prima aveva accolto in
una villa di Montorio, offerta
dalle signorine Zago, quella
che lui indicò come la «primo-
genita», Maria Caspi, una tro-
vatella poi diventata suora.

Inche modoreclutòTeresa?
Nel 1872 il fondatore della
congregazione era andato a
trovarea Mambrotta,comefa-
ceva spesso, il padre della ra-
gazza, Lorenzo Grigolini, spo-
sato con Stella Vaona. Costui
era proprietario di un’azienda
agricolaeaiutavail futuromis-
sionario,conilquale avevafre-
quentato ilCollegio Don Maz-
za. La mia prozia, terza di otto
fratelli, a quell’epoca aveva 19
anni,essendo nata il 18 genna-
io 1853. Don Comboni ne re-
stò molto colpito e le chiese di
entrare nelle Pie Madri della
Nigrizia. Fu la prima a pro-
nunciare i voti, il 15 ottobre
1876, insieme con Maria Bol-
lezzoli della parrocchia di San
Nazaro, nominata superiora
generale. Suor Grigolini nedi-
venne la vicaria.

Machecosaavrà intravistoinlei
ilfuturo santo?
È stato lui stesso a lasciarcene
testimonianza, descrivendo
così la sorella di mio nonno:
«Testa, capacità, carità e pie-
tà distinta. A ciò aggiunge
una salute di ferro ed una atti-
vità sorprendente, e anche in
arabo si difende abbastanza:
ecco il tipo che intendo io!».

Quandopartìperil Sudan?
Il 12 dicembre 1877 lasciò Ve-
rona con Comboni e altre
quattro consorelle. S’imbarca-
rono a Napoli, sbarcarono ad
Alessandria d’Egitto, prose-
guirono per Il Cairo. Di qui,
visto che ancora non esisteva
il Canale di Suez, discesero il
Nilo in feluca sino a Berber, in
Sudan, dove giunsero alla fi-
ne di marzo del 1878.

Edopo checosa accadde?

Pochi mesi prima di morire, il
fondatore dei comboniani fu
avvertito dal console austriaco
a Khartum che il Mahdi aveva
visto in sogno Maometto e si
preparavaallarivolta.I15com-
boniani furono fatti prigionie-
ri insiemecon186cittadinieu-
ropei e costretti al domicilio
coatto in un quartiere, detto
«dei rinnegati», a Omdur-
man. Gli sgherri del Mahdi li
sottoposeroaogni sortadives-
sazione per farli abiurare. Pa-
drePaolo RosignoliefratelIsi-
doroLocatelli sividerocostret-
ti a pronunciare la shahada
con cui diventi musulmano:
«Testimoniochenonc’èdivini-
tà se non Allah e che Maomet-
to è il suo messaggero». Furo-
no gli unici due a cui la Chiesa
domandò la ritrattazione una
volta liberati. Suor Elisabetta
Venturini, originaria di Ral-
don, venne torturata per 12
giorni e 12 notti di seguito. La
percossero con la frusta sotto
le piante dei piedi sino a farle
perdere tutte le unghie. Nel
frattempo il Mahdi sparse la
vocechelesuoreitalianeaveva-
no rinnegato la fede cristiana.

Esuor Grigolinila ripudiò?
Non vi è certezza su questo.
Nelle sue memorie parla di
«una lancia che si è conficca-
ta». Forse si riferiva all’abiu-
ra. Era la superiora, si sentiva
in dovere di difendere le con-
sorelle, angariate dagli uomi-
ni del Mahdi. «Quei cani han-
no scoperto che avevamo pau-
ra delle cose impure», scrisse
suor Teresa, a proposito dei ri-

petuti tentativi di violenza car-
nale, per la verità mai portati
a compimento dagli arabi.
Perciò accettò a malincuore
lo stratagemma di padre Ohr-
walder: celebrare i matrimo-
ni imposti dal Mahdi alle suo-
re come prova della loro apo-
stasia. Alla mia prozia toccò il
commerciante greco Deme-
trio Cocorempas. Nella sua
speranza, quelle nozze, cele-
brate nell’agosto 1890, dove-

vano essere solo una sceneg-
giata: avrebbero vissuto come
fratello e sorella. Così non fu,
perché il Mahdi, non vedendo
nascere bambini, s’insospettì.

Diciamo che la sua antenata si
rassegnò alla maternità piutto-
stoche almartirio.
Sì. Ma si trovava all’inferno.

Infranseanche ivoti.
Fu la stessa osservazione che
feceilcardinaleLuigidiCanos-
sa, vescovo di Verona dal 1861
al 1900, venuto a conoscenza
dei fatti. In realtà, l’8 dicembre
1882, mentre erano assediate
dai mahdisti a El Obeid, padre
GiovanniDosi,superioreadin-
terimalpostodiComboni,ave-
va sciolto le suore dai voti. Esi-
ste una lettera in cui don Luigi
Grigolini rimprovera aspra-
mente padre Ohrwalder per
aver celebrato il matrimonio
della sorella. E il religioso al-
toatesino gli risponde: «Si fa
presto a giudicare da Verona.
Bisognava esserci stati».

Ho letto che Cocorempas avreb-
bevolutosposareunadonnamol-
toricca,che peròlorifiutò.
È così. Per cui mise alle strette
suor Teresa con una minac-
cia: «O mi sposi oppure saprò
io cosa fare». Suor Venturini
di quelle nozze ha lasciato
scritto: «Partecipammo tutti
per solidarietà, ma un funera-
le sarebbe stato più allegro».
Il vescovo Antonio Maria Ro-
veggio, vicario apostolico per
l’Africa Centrale, che era nati-
vo di Cologna Veneta, a perse-

cuzione finita le offrì di far an-
nullare ilmatrimoniodallaSa-
cra Rota, ma la mia parente
glirispose:«Horicevutounsa-
cramentoenon intendorinne-
garlo. Resto sulla mia croce».

Quando nacque il primo figlio di
suorTeresa e Cocorempas?
Sisa solo di Giuseppe, partori-
to nel 1896. Giorgio, l’ultimo-
genito, venuto al mondo nel
1900, mi scrisse: «Sette crea-
ture ha avuto mia madre». Al-
la fine del 1899 Teresa arriva
a Verona con il marito e Giu-
seppe, il sesto figlio. I primi
cinque li aveva persi in tenera
età. La famiglia Grigolini si ri-
fiuta di ricevere Cocorempas.
Alla fine lui resta in albergo
con il bambino e lei, con la ve-
letta sul viso, su una carrozza
chiusa, si reca a Mambrotta,
dove trascorre una giornata.
Lasciata l’Italia, il marito la
porta ad Atene. Qui esige di
risposarla con il rito ortodos-
so copto e la mette incinta per
la settima volta. Al rientro in
Africa, lui torna in Sudan a se-
guire i suoi commerci, lei ot-
tiene di fermarsi al Cairo fino
alla nascita di Giorgio.

Poisi ricongiunse almarito?
No,nelmarzo1902tornaaVe-
rona con entrambi i figli e va a
vivere per qualche anno pres-
sounsecondofratellosacerdo-
te,donPioGrigolini,parroco a
Pacengo. Ma Cocorempas, nel
frattempo ammalatosi, rivuo-
le i figli in Sudan. Lei lo rag-
giungeaElObeid,mentreGiu-
seppeeGiorgiovengonoaccol-
tiperglistudinelCombonicol-
legediKhartum.Assiste ilma-
rito fino alla morte, avvenuta
nel1915.Teresa lo faseppellire
nel cimitero greco ortodosso
di Omdurman. Nel 1921 torna
per sempre a Verona con Giu-
seppe e Giorgio e viene accolta
nella canonica di Mambrotta
dal fratello don Luigi.

Lecombonianelefuronoostili?
Tutt’altro. Solo che la Sacra
congregazione de Propagan-
da Fide aveva ordinato loro di
non parlare di questa scabro-
sa vicenda. Suor Vidale ha po-
tuto consultare i 30 notes sui
quali Costanza Caldara, supe-
riora generale delle Pie Madri
della Nigrizia, annotava ogni
cosa. Da essi risulta che riceve-
va Teresa regolarmente nella
casa madre di via Santa Ma-
ria in Organo, dove pregava-
no insieme. La mia prozia si
fermava anche a pranzo.

Com’èstato possibile ricostruir-
nelevicissitudini?
Attraverso le testimonianze
delle consorelle e soprattutto
le sue memorie, scritte fra il
1927 e il 1928 per ordine di
madre Caldara. All’inizio Te-
resa le invia una decina di pa-
ginette, tolte da un quaderno
diquinta elementare. Lasupe-
riora la esorta a essere meno
evasiva. Lei ne stende un’altra
quarantina. A quel punto ma-
dre Caldara la fa ospitare in
incognito nel convento del Ce-
siolo e le mette a disposizione
una suora scrivanadi sua fidu-
cia, che riempie 94 pagine
con il racconto dell’ex conso-
rella. Alla fine Teresa le firma.
Anche se la premessa è illumi-
nante: «Tutto non si può di-
re». È come leggere i diari de-
gli scampati ai lager nazisti.

Quindi non è vero che Teresa fu
abbandonatadalle comboniane.
Se così fosse, non ci sarebbe
stata suor Adelinda Fontana
adassisterla quando il 21 otto-
bre 1931 spirò a Mambrotta.

Peròfusepoltainpaese,anziché
conlePie Madridella Nigrizia.
Tenga conto che non era più
suor Grigolini. La salma ven-
ne traslata nel Cimitero mo-
numentale di Verona solo nel
1995,per ordine della superio-
ra provinciale Bianca Dughi.

Mi pare una storia che si possa
condensare in quattro sostanti-
vi:suoramoglie madresanta.
Concordo. Aquesta conclusio-
ne giunse il vescovo Roveg-
gio, che la ricevette ad Assuan
con il figlio Giuseppe e suor
Giuseppa Scandola, una con-
sorella di Boscochiesanuova:
«Ha sopportato un sacrificio
inaudito. È una santa». Con
sublime eroismo, insegnò ai fi-
gli lo stesso rispetto verso il lo-
ro padre che lei nutrì per quel
marito impostole dal destino.

Checosasi sadi loro?
Giuseppe Cocorempas diven-
tò vicedirettore della filiale di
Bari della Banca d’America e
d’ItaliaepoidirigentedelBan-
co di Roma in Eritrea perché
conosceva otto lingue, com-
preso l’arabo. Infine si stabilì a

Milano ed ebbe due figli, Pao-
lo e Maria Teresa, che nel
1995 fecero in tempo ad assi-
stere alla traslazione della sal-
madella loro nonnanellatom-
ba delle comboniane. Giorgio
invecelavorò pergli inglesidu-
rante il Mandato britannico
dellaPalestina, aCiproe daul-
timo in Nuova Zelanda, dove
a Christchurch vivono tuttora
i suoi figli Teresina e Dimitri
Cocorempas.

Quando sentì parlare per la pri-
mavolta infamiglia diTeresa?
Avevo 15 anni. In realtà se ne
parlava pochissimo, per suo
espresso desiderio. Mia ma-
dre mi disse solo: «È una no-
stra parente che ha sofferto
tanto». Nessuno di noi Grigo-
lini se n’è vergognato. Le ab-
biamo voluto tutti bene.

Checosainsegnalasuastoriaal-
lagente delnostro tempo?
Il significatodella fedeprofon-
da, autentica, quella che noi
abbiamo smarrito. E il valore
del perdono: lei e i figli non
parlarono mai male del loro
marito e padre. Anzi, Giusep-
pe faceva le novene con la
mamma perché Cocorempas
si convertisse al cattolicesimo
e sembra che alla fine siano
stati accontentati.

Lei teme che una persecuzione
come quella scatenata 140 anni
fa dal Mahdi in Sudan potrebbe
mairitornare?
Purtroppo in molti Paesi è già
in corso.

www.stefanolorenzetto.it

“ InSudan
assistettefino
all’ultimoilpadre
deiragazzi.Tornò
aVeronanel1921
Morì10annidopo

(segue dalla prima pagina)

“ Leavevano
toltoleunghie
deipiedi.Ilvicario
apostoliconativo
diColognadisse:
«Èunasanta»

diSTEFANOLORENZETTO

«Lamiaproziasuoracheebbe7figli»
TeresaGrigolini,nataaMambrotta,fulaprimaapartireperl’AfricaconDanieleComboni.CatturatadalMahdi,accettòunfintomatrimonio
persalvareleconsorelledalletortureedall’abiura.«Mailmaritolamiseincinta»,diceilpronipote.«Lacongregazioneebbeordineditacere»

VERONARACCONTA¬Angelo Grigolini

AngeloGrigolini,85anni,conlafotodellaproziasuorTeresa.Sullaparete,ilritrattodisanDanieleComboni

TeresaGrigoliniCocorempas,ex
suora,nel1915,conifigliGiusep-
peeGiorgio,cheportanoalbrac-
cio il luttoper lamortedelpadre
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