
Compleanno centenario di Luigia Mazzola 
8 luglio 1916 – 8 Luglio 2016 

 
 
Oggi 8 luglio 2016 la nostra mamma compie 100 anni.  
 
Con orgoglio vogliamo estendere questa nostra gioia anche a tutta la Comunità del Quartiere di San 
Vincenzo Spaccone e Città di Desio. 
 
Questo compleanno non è solo un traguardo personale, ma una gioia da condividere con l'intera 
Comunità. 
 
Luigia, una donna, una moglie, una madre, una anziana, come si usava dire una volta, all’antica, ma 
sempre con un piglio vivo al presente e al futuro. Appartiene a tutti questo compleanno, perché ci 
porta ai nostri affetti, al nostro rapporto con i genitori, con la vecchiaia. 
 
Luigia è nata a Bottanuco in provincia di Bergamo nel 1916, anno bisestile, in una Italia che entra in 
guerra, e qui trascorre la sua infanzia e giovinezza.   
Giovane sposa si trasferisce a Sale Marasino dove sono anni difficili, sotto i bombardamenti della 
seconda Guerra Mondiale. 
Negli anni 50 con il marito si trasferisce a Desio, lavorando sodo e facendo sacrifici per costruire una 
casa e dare un futuro a noi, 4 figli. 
 
Una vita che ha attraversato un intero secolo di una donna di 100 anni… 
Oggi con serena fiducia nell’avvenire, si muove appoggiata al suo bastone, non molto sicuro il suo 
passo lento, ma sempre con la voglia di esserci e di vivere. Lei si interessa ai nipoti, ai figli, alla politica 
in tv, alle cose che succedono nel mondo.  
 
La nostra mamma avrà forse trovato l’elisir di lunga vita? Non si sa, ma a molti di noi piacerebbe 
scoprirlo!  
 
Oggi vogliamo rivolgere a lei un grande grazie!  per l’amore, il bene, per tutto ciò che ci ha dato, ma 
soprattutto per l’educazione che ci ha trasmesso.  Con lei vediamo il tempo curvarsi come in un 
cerchio, il passato ritornare insieme al presente, vediamo le cose positive  che  si  trasmettono  da  
genitore  in  figlio, con un atto d’amore e di continuità. 
 
Allora, cara mamma, felice compleanno e come si dice, con quella punta di orgoglio che l’occasione ci 
permette: 100 di questi giorni!!! 
 
Giovanni Paolo II, nella sua Lettera del 1999 agli anziani, osservava che ci sono anziani dotati di 
sorprendente giovinezza e vigoria dello spirito. “Per chi li avvicina – notava – essi sono di stimolo con 
le loro parole e di conforto con l’esempio”. 
Ed esprimeva l’auspicio che “la società possa valorizzare appieno gli anziani, che in alcune regioni del 
mondo, specialmente in Africa, sono stimati giustamente come “biblioteche viventi” di saggezza, 
custodi di un patrimonio inestimabile di testimonianze umane e spirituali”. Gli anziani infatti, se è vero 
che sul piano fisico necessitano di aiuto, è vero pure che, nella loro età avanzata, “possono offrire 
sostegno ai passi dei giovani che si affacciano all’orizzonte dell’esistenza per saggiarne i percorsi”. 
Con la sua stessa presenza, la persona anziana ricorda a tutti, e specialmente ai giovani, che la vita sulla 
terra è una “parabola” con un suo inizio ed una sua fine: per provare la sua pienezza essa chiede di 
riferirsi a valori non effimeri e superficiali, ma solidi e profondi. 
 
 
I tuoi amati figli Paolina, Suor Margherita, Lidia, Davide i tuoi amatissimi nipoti, parenti  e amici tutti! 

 

Desio, 8 luglio 2016 

 


