
“ma i cani non parlano!” 
…o�io che non parlano, 
però se ha�o una be�a storia 
da ra�ontare, qualche volta, 
lo fa�o. 

gironzolavo in ci�à 
e per un pelo non vado a sba�ere 
su una do�a distesa a te�a. 
il mio super-naso mi ha a�isato 
subito che era malata di peste. 
(un sa�o di gente si a�alava 
in quel tempo - parlo del 1370, 
ma io sono un cane, l'ho sentito 
dire dagli uomini - e molti morivano 
a�andonati ai bordi de�e strade).

mentre fa�io il giro largo, 
a�iva un uomo con un grande 
ca�e�o e un bastone, 
avrei voluto a�isarlo di stare 
a�ento, lui però si china su�a 
do�a e le fa un segno di croce 
su�a fronte. que�a dopo un po' 
si alza, ca�ina... è guarita! 

ne�eno il tempo di chiedersi 
“ma chi è 'sto qua?” 
che già è sparito.

qualche tempo dopo sto inseguendo 
un coniglio nel bosco 
e que�o si infila veloce dentro 
una gro�a... e cosa trovo? 
un uomo seduto lì, nascosto. 
te l'ho de�o, ho un naso infa�ibile: 
altro malato di peste. 
poi lo sguardo mi cade sul suo 
ca�e�o. “e�olo là! il pe�egrino 
impi�ione s'è preso il bu�one!”. 

sento un lamento, a�ora 
mi a�icino. non sta piangendo, 
canta una preghiera.

il mio cuore si è stre�o 
e ho pensato “forse sa guarire 
gli altri, ma non è capace 
di guarire sé ste�o”.  
era così magro... 
per cui - que�a sera ste�a 
(a�ena il mio ri�o padrone si 
è distra�o) - ho rubato un panino 
fumante da�a tavola e gliel'ho 
portato ne�a gro�a. 

e così ho fa�o anche il giorno 
dopo e que�o dopo ancora, 
per un mese. lui mi ringraziava 
so�idendo, benediceva il panino 
e poi se lo mangiava di gusto, 
ma mi lanciava sempre 
l'ultimo bo�one. 

a�are�andomi la testa mi parlava 
de�a francia, del suo via�io 
a roma, de�a tanta gente 
so�erente che aveva incontrato. 
più gli portavo del pane 
e più mi sentivo felice. 

ma un giorno la gro�a era vuota. 
ro�o, questo era il suo nome, 
era in piedi, lì fuori... 
e la peste non c’era più! 
“è dio che mi ha guarito, 
come sana altri, a�raverso di me” 
mi ha de�o. 
la mia coda sembrava impa�ita 
da�a gioia, credevo mi si sta�a�e! 
il mio amico stava bene 
e voleva riprendere il via�io. 

Mi sono me�o al suo fianco 
e non l’ho lasciato più.

Il pellegrino guaritore

Illustrazioni di Lea Maitan



prima
se�imana 
di A�ento

Ma questa storia
ha un senso?

san ro�o 
ha dato tu�i i suoi beni 
ai poveri perché 
il suo cuore non era  
“a�a�ato” a�e cose 
te�ene, ma a Dio. 

e il nostro cuore 
a cosa è “a�a�ato”?

è una persona 
compa�ionevole 
che si ferma 
ad a�istere e curare 
i frate�i malati. 
non è i�une 
e ne�eno i�ortale
ma confida nel Signore.
vince la paura 
con l’amore.

se a�iamo paura
di qualcosa...
ra�ontiamola

Questa se�imana 
ci impegniamo a...

mamma papà

figli

O glorioso San Rocco
fa’ che ci sen�amo pellegrini
su questa terra
con il cuore rivolto verso il cielo.
Dona pace e serenità
alle nostre famiglie.
Proteggi la nostra gioventù
e infondi in essa amore alle virtù.
Agli ammala� porta 
conforto e guarigione.
Aiutaci ad usare della salute
per il bene dei fratelli bisognosi.
Intercedi per l'unità della Chiesa
e la pace nel mondo.
O�enici per la carità
pra�cata qui in terra
di godere con te
la gloria immortale.     Amen

guarda
il video
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