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la toccante storia della bastardina "devota" che ha ricevuto il prestigioso riconoscimento de

1 CANI
più fedeli dell'anno

di Nadia Muratore

San Rocco di Carnogli
(Genova), settembre

]
a mia cagnolina Lady è la
protagonista di questa bel-
la storia che coinvolge tutta
Santopadre, la nostra cittadi-
na nel Lazio: quando suona-

no le campane della chiesa per an-
nunciare l'inizio della messa, lei ar-
riva, si siede accanto all'altare e se-
gue la celebrazione. Si alza e si sie-
de con i fedeli, come un chierichet-
to. Sono felice che, per questo, sia
stata premiata con il "Premio In-
ternazionale Fedeltà del Cane"
di San Rocco di Ca
mogli. Grazie a lei sono
stato premiato poi an-
che io, anche se in fon-
do non ho fatto nulla
di speciale: ho soltanto
ascoltato il mio cuore e
ho aiutato Lady quando
era una povera cagnoli-
na impaurita. nel ricor-

lA MIA LADY E' MOLT
«Quando suonano le campane, lei entra insiem

to agli umani che mostrano la lo-
ro amicizia nei confronti degli ami-
ci animali
«Lady e io abbiamo condiviso

anche questa bella emozione ed è
stato un momento di festa per tut-
to il paese», prosegue don Rizzo.
«Lady è il cane di tutti noi, è la ma-
scotte di Santopadre: non ha padro-
ni, ma sa di potere contare sull'af-
fetto di tutta la comunità».

Don Rizzo, ci racconti la sto-
ria che ha commosso la giuria
del "Premio Internazionale Fe-
deltà del Cane"?
«Lady e io siamo praticamente

arrivati insieme a San-

«Il suo
sguardo
dolce

conquista
i fedeli»

do delle parole di Madre Teresa di
Calcutta: "Se imparassimo ad ama-
re gli animali come meritano, sa-
remmo molto vicini a Dio"».
Don Giuseppe Rizzo, quaranta-

cinque anni, parroco di Santopa-
dre, in provincia di Frosinone, sor-
ride mentre mi racconta la storia
della sua Lady, sei anni, una dol-
cissima meticcia dì colore crema
che ha vinto la cinquantanovesi-
ma edizione del prestigioso "Pre-
mio Internazionale Fedeltà del
Cane" di San Rocco di Camogli.
Anche quest'anno quindi, nono-
stante i problemi dovuti alla pan-
demia, nella località ligure, anche
se in forma molto ridotta, sono sta-
ti premiati i nostri cari amici quat-
trozampe che si sono distinti per
bontà e generosità nei confronti
degli uomini. La storia di Lady ha
fatto vincere anche a don Giusep-
pe il premio Bontà, che è assegna-

68

topadre, quattro anni fa.
Avevo appena assun-
to l'incarico di parroco
della chiesa di san Fol-
co Pellegrino, quando
un giorno l'ho vista gi-
ronzolare da sola per la
città. Avrà avuto un an-
no, era senza collare e

ho capito che era senza padrone.
Pensavo che se ne sarebbe andata.
Non è stato così: con il suo sguar-
do dolce ha conquistato tutti i par-
rocchiani, che si fermavano per ac-
carezzarla o portarle cibo. Era tran-
quilla, salutava scodinzolando per
ringraziare dell'affetto ma non se-
guiva mai nessuno fino a casa. A
lei piace dormire sotto le stelle. Un
giorno un ragazzino ha iniziato a
chiamarla Lady. "Don Rizzo, que-
sta cagnolina è così aggraziata che
si merita il nome di Lady, come le
donne nobili", mi ha detto. L'ab-
biamo chiamata tutti così e non ha
mai dato fastidio a nessuno. Poi. un
giorno, è come impazzita».

Impazzita?
«Sì, un anno fa, durante i festeg-

giamenti per il santo patrono del
paese, stavo celebrando messa co-
me è tradizione e, seduti nei ban-

r~~

i

«E' COME UN CHIERICHETTO» Santopadre (Frosino-ne). La cagnolina Lady,
che ha meritato il prestigioso "Premio Internazionale Fedeltà del Cane", as-
siste alla messa celebrata da don Giuseppe Rizzo, 45 anni, parroco di Santo-
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"Premio Internazionale Fedeltà del Cane" insieme con il sacerdote che l'ha accolta in chiesa

DEVOTA: SEGUE LR MESSA SULL'ALTARE
con tutti i parrocchiani, si siede dietro di me e rimane sempre in silenzio»

padre, in provincia di Frosinone; nel riquadro in alto, la cagnolina accucciata
accanto all'altare. «Quando suonano le campane per l'inizio della messa lei
arriva, si siede accanto all'altare, come un chierichetto, e segue in silenzio
tutta la celebrazione», dice don Rizzo. «Si alza e si siede insieme con i fedeli».

chi, c'erano i miei parrocchiani. A
un certo punto abbiamo sentito un
rumore dal fondo della chiesa, ho
alzato lo sguardo e ho visto entra-
re Lady. Era molto agitata, proba-
bilmente per gli spari dei fuochi
d'artificio. Ha percorso tutta la na-
vata sotto gli occhi stupiti dei par-
rocchiani. Arrivata davanti all'alta-
re, mi ha guardato fisso negli occhi,
come se volesse dirmi: "Ti prego,
fammi stare qui: ho paura". "Ciao
Lady, benvenuta", le ho detto. Lei,
rassicurata, ha fatto i gradini, è sali-
ta sul pulpito, si è se-
duta dietro dì me ed f =
è rimasta li, in silen-
zio, fino a quando la
messa è finita. Uscen-
do, si è fermata a sa-
lutare i parrocchiani, a4
mugolando, come se
si volesse giustificare. i 1
Mala cosa più bella è
successa dopo».

Che cosa è acca-
duto?
«Da allora, ogni

volta che suonano le
campane della chie-
sa per annunciare la
messa, lei arriva scodinzolando e
si mette dietro di me. In silenzio
segue la celebrazione, si alza o si
siede insieme con i parrocchiani.
Condivide con noi la sacralità del-
la messa».

Per la vostra comunità avere
Lady sul pulpito è diventato nor-
male ma, appena la notizia si è
diffusa, la cagnolina è diventata
una autentica celebrità...
«A rendere pubblica questa noti-

zia curiosa è stato il fotografo Roc-
co Di Nota, che ha fotografato La-
dy in chiesa, poi ha girato un video
dove lei è la protagonista assoluta e
ha pubblicato tutto su Internet: co-
sì Lady ora è celebre. Ma io ripeto:

Quando non è in chiesa, che
cosa fa Lady?
«È una anima libera, la sua ca-

sa è tutto il paese, dove trova coc-
cole e cibo. I cittadini di Santopa-
dre lasciano fuori dalla porta il ci-
bo e l'acqua per lei e lei tranquil-
lamente cammina per le vie, fer-
mandosi dove più le piace. Prati-
camente il paese si è trasformato in
un grande punto di ristoro per que-

Don Giuseppe Rizzo, al centro, sullo schermo in collega-
mento da Santopadre, in provincia di Frosinone. con San
Rocco di Camogli, riceve la notizia della premiazione dagli
organizzatori del"Premio Internazionale Fedeltà del Cane".

sta cagnolina, che ha conquistato il
cuore di tutti».

Grazie a questa storia, don
Rizzo, anche lei si è aggiudica-
to un riconoscimento nell'am-
bito del "Premio Internazionale
Fedeltà del Cane" di San Roc-
co di Camogli, II premio Bontà...
«Condivido questo riconosci-

mento con tutti i parrocchiani, per-
ché io non ho fatto altro che acco-
gliere nella casa del Signore una
creatura impaurita. Ma sono mol-
to contento che questa bella storia
abbia premiato la bontà di Lady e
quella dei cittadini di Santopadre».

Nadia Muratore
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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