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Tre i temi proposti da Don Gianfranco per  l’incontro 

che precede il Natale e che per consuetudine vede il 

gruppo delle nostre famiglie, giovani e meno giovani 

e il gruppo del Germoglio di Davide, animare un mo-

mento di preghiera. 

In primo luogo testimonianze sul tema: “Reggere lo squilibrio” che fa riferimento a un passo del discorso 

tenuto da Papa Francesco il 9 maggio di quest’anno in cui parla della “tentazione” che può manifestarsi di 

fronte alle tante difficoltà che ci si presentano: il desiderio di risistemare, mettere a posto, addomesticare le 

cose e le persone, addomesticare il cuore della 

gente! Seguaci di un Vangelo che parla di 

“beatitudini squilibrate” dobbiamo imparare a 

reggere lo squilibrio senza cadere nella “dittatura 

del funzionalismo”. 

Il secondo tema che ci è stato indicato è quello 

dell’ascolto del grido della città, il grido della 

gente che ci  circonda, come indicato nel cartello-

ne appeso sull’altare della nostra Chiesa. Dio ci 

invita a scendere con Lui per ascoltare i nostri 

fratelli attivando uno sguardo contemplativo, per-

ché Dio vive nella gente promuovendo la solida-

rietà, la fraternità, il senso di giustizia, il desiderio 

di pace.  

Infine siamo stati chiamati a raccogliere storie di 

vita, le storie degli altri e le nostre storie, proprio 

per trovare in esse una chiave di lettura nuova: la 

voce dello Spirito Santo che ispira in noi il  

“desiderio di un Altrove”. 

Le nostre testimonianze 
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“Reggere lo squilibrio” 
  

Salmo 71 - “In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. … Sei tu, mio 
Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza.” 

  

‘Squilibrio’, una parola che evoca significati negativi, che si associa a qualcosa 
che crea fastidio, disagio, preoccupazione, dolore, che dà la sensazione di stare 

in una posizione a volte così poco sicura e tranquilla, che si sente forte il timore 

di perdere l’equilibrio, cadere e farsi male. Reggere lo squilibrio e accettare di 
viverlo…per ciascuno di noi significa qualcosa di diverso e di importante, ma a 

volte è difficile capirlo e non si sa cosa fare, non si riesce a cogliere se è uno 
squilibrio che richiede una silenziosa e paziente attesa o se, invece, è uno di 

quelli che esige una reazione immediata senza aspettare.  Tuttavia, sappiamo 
con certezza che Dio posa il suo sguardo d’amore su ciascuna delle nostre vite 

e che, nei momenti bui quando il nostro cuore è inquieto, Lui ci offre una luce 
insperata che dona pace. Dio ci chiede di metterci in ascolto, nella preghiera, 

con la fiducia che lo Spirito Santo ci illuminerà e ci sosterrà nella volontà di 
comprendere e reggere quello squilibrio senza rimanere passivi, in quel far finta 
di niente, che non porta frutti. 

  

Dio, Padre misericordioso, attraverso lo Spirito Santo ti fai presente nella vita di 

chi ti cerca e con il tuo amore senza fine trasfiguri il nostro cuore al punto che 
le nostre stesse incertezze e i nostri dubbi possono diventare luce interiore. 

Domitilla 

***** 

  

Il mio squilibrio non è ancora risolto, né gestito... due anni fa, in questo periodo 

dell'anno ci convocarono in una sala riunioni nella vecchia Azienda per dirci che eravamo 
stati venduti ad un'altra Società e che ognuno di noi era libero di passare o meno. Un 

collega chiese: "ma se tutti ci rifiutiamo di passare?" Il dirigente rispose più o meno 
così: "Sarebbe un problema".  

Un trauma, probabilmente anche per gli altri miei compagni di sventura, di sicuro per 

me, che sentivo i colleghi più anziani chiamare "mamma" il mio ormai ex datore di 
lavoro. 

C'è da dire che pochi giorni prima di quella fatidica riunione, l'Azienda aveva addirittura 
organizzato una festa di Natale un po' troppo anticipata; in quel momento i miei capi 

sapevano perfettamente quello che sarebbe successo da lì a poco...  

Ora, seppure continui a fare la stessa attività di prima che comunque riconosco che mi 
piace, dentro di me c'è molta rabbia per tutta questa vicenda, avvenuta quando 

finalmente stavo per raccogliere i frutti di tutto quello che avevo seminato. Purtroppo 
questi pensieri peggiorano il mio umore anche dentro casa. Avrei voglia di trovare un 

nuovo lavoro, per sceglierlo in modo finalmente libero; paragono questo passaggio ad 
un matrimonio non contratto in piena libertà. Forte infine è il timore, che tra qualche 
anno, l'Azienda attuale, una volta acquisite le nostre conoscenze, ci metta da parte e si 

porti tutto nella sua Madrepatria, dove le persone costano un decimo. 

Questo è lo squilibrio che vivo tuttora e che purtroppo, per riflesso, vivono anche i miei 
cari.  

Michele 
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***** 

Ho sempre pensato, e creduto, che gli avvenimenti e gli incontri della vita non 
avvengano per caso, ma che tutto abbia un senso… un senso che a volte ci appare 
chiaro nell’immediato, a volte dopo tanto tempo… a volte non riusciamo a trovarlo, il 

senso, perché le Sue vie non sono le nostre vie. 

Ho sempre desiderato che le cose della vita andassero secondo quanto da me previsto, 
organizzato e deciso… e puntualmente, quando il puzzle sembrava completarsi, è 

arrivato qualcosa o qualcuno a rovesciarmi il tavolo. 

Stefania ed io siamo finalmente arrivati alla pensione… Maldive in vista prima di 
diventare nonni… ed ecco arrivare Davide, tre mesi prima del previsto, almeno due chili 

sotto la media, 600 km lontano dalla sua casa… un piccolo guerriero di fronte ad un 
grande mondo che ancora non lo aspettava: nella nostra vita, uno squilibrio difficile da 
reggere… ma ancora una volta sto cercando di imparare che la vita è un dono e come 

tale va vissuta.  

Stefania & Maurizio 

 

***** 

 
Come ogni anno sono restia a scrivere una mia riflessione (che ho da dire agli altri?), 

soprattutto su questo argomento così difficile da dipanare: reggere lo squilibrio. Non 

riesco a fare esempi concreti, di primo acchito direi che tendo a dimenticare, forse per 

proteggere la mia tranquillità, altre volte mi appanico, altre volte mi appoggio a quel 

sant’uomo che mi ha sposato ed è costretto a sopportarmi per tutto il resto della sua 

vita. Per fortuna la mia vita è piena di piccoli squilibri: dalla sveglia mattutina (che non 

suona mai all’ora che vorrei), ai ritardi in ufficio per via del traffico e della strafottenza 

dei romani, al mutuo o, ancora, alle lamentele dei miei figli che vogliono più di quello 

che riesco a dare. In realtà lo squilibrio che devo reggere sono i miei limiti, le cose che 

non riesco a cambiare, quelle che non riesco ad affrontare…e mi viene in mente una 

scena, come una fotografia: mia nonna davanti a un punto particolarmente difficile del 

ricamo che non riesce a gestire, che si ferma, si alza a prendere il suo rosario e lo mette 

sulla stoffa dicendo: “Gesù, pensaci tu!”. Questa esclamazione non è mai stata un 

“mantra”, una superstizione, un semplice modo di dire…era un modo di vivere, di 

affidarsi a Dio nelle gioie e nelle difficoltà, riconoscendo che Lui è il Signore della nostra 

vita e solo Lui può aiutarci ad affrontare nel migliore dei modi la nostra strada. Questo 

è il modo in cui, ahimè solo qualche volta, riesco a reggere gli squilibri! 

Francesca 

 

***** 

 

 

 “Ascolta il grido della città” 
  

Nel mio affanno invocai il Signore, nell’angoscia gridai al mio Dio: dal suo tempio 
ascoltò la mia voce, al suo orecchio pervenne il mio grido. (Sal 18, 7). 
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Nel penultimo anno di lavoro ho avuto con me un collaboratore che, seppur valido 

professionalmente, ha creato diversi problemi, perché non riusciva ad integrarsi con gli 
altri colleghi. Gran lavoratore, di carattere introverso e malinconico, severo prima con 

se stesso e poi con gli altri, non riusciva “a fare squadra”. Non andava d’accordo quasi 
con nessuno e non aveva compreso che lì era essenziale lavorare “in team”, favorendo 
una cordiale convivenza, visto che si era anche in parecchi in locali un po’ ristretti. 

Gli ho parlato più volte per cercare di capire le sue ragioni e spiegare le mie, ma 
inutilmente. Per non minare l’ambiente di lavoro, in un momento di grande impegno, 
sono stato costretto a farlo trasferire altrove. Ci siamo salutati, però, in amicizia, perché 

andava in un altro ufficio prestigioso e perché gli ho fatto, comunque, una lettera di 
elogio, sia per il lavoro svolto, sia per presentarlo bene ai suoi nuovi capi. Nei mesi 

successivi ci siamo sentiti per salutarci, stava bene, ma, purtroppo, come sempre, 
abbiamo parlato solo di lavoro. 

Alcuni mesi dopo il mio pensionamento, sono venuto a sapere cose che non 
conoscevo di lui. Viveva da solo, era figlio unico ed aveva perso entrambi i genitori; con 

i pochi parenti, residenti lontano da Roma, aveva scarsi contatti. Ma tutte le volte che 
ci eravamo parlati, entrambi troppo presi dalle questioni di lavoro, non avevamo mai 

trovato il modo e il tempo di parlare della sua infelice vita privata. Quel giorno mi sono 
sentito in colpa: non avevo saputo ascoltare il suo grido di sofferenza! Purtroppo era 
troppo tardi, ero al suo funerale, si era tolto la vita a 56 anni. 

  

Il Signore ha ascoltato il grido degli uomini che ha incontrato 

e si è fatto loro vicino, perché non aveva nulla da difendere e nulla da 
perdere, 

non aveva “lo specchio”: aveva la coscienza in preghiera, 

in contemplazione con il Padre e unta dallo Spirito Santo. 

(Papa Francesco, incontro del 9 maggio 2019) 

 

Antonio 

***** 

 

Il grido della città... Il primo pensiero va subito alle situazioni di disagio, di 

emarginazione, di povertà, di degrado che giornalmente ci troviamo dinanzi agli occhi. 

Ma poi mi ritrovo a pensare ai primi mesi trascorsi qui e ai tanti che come me si sono 

ritrovati e continuano a ritrovarsi in questa città così complicata, lontani dalla famiglia, 

dagli affetti e da una terra che pensavi non avresti mai lasciato. Nessun disagio sociale, 

nessun problema economico, nessuna tragedia alle spalle ma solo la sensazione di 

essere “forestieri” e senza più punti fermi. E con questa sensazione, inconsapevolmente, 

contribuisci al grido di una città che sa accogliere, ma sa anche disorientare e a volte 

distruggere. Ma l’incertezza passa se trovi una chiesa dove poter pregare, la nostalgia 

diminuisce se, mentre sta per iniziare la recita di un rosario, qualcuno ti chiede 

sorridendo chi sei e da dove vieni, il senso di estraneità si attenua se trovi un gruppo 

che ti accoglie... e così capisci che il tuo piccolo “grido” ha trovato ascolto. 

Maria Rosaria 
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Storie 

  

Aspettiamo la nostra prima bambina 
  

C’è una sottile forma di pudore nel raccontare la propria storia; cosa potrebbe essere 

interessante per chi ascolta? Quale il linguaggio da utilizzare? Da che parte cominciare? 

Non sono sicura di avere una risposta per ognuna di queste domande, quello che sento 
è il desiderio forte di condividere una scoperta, o meglio, la gioia di una scoperta. 

Aspettiamo la nostra prima bambina.  

Siamo sposati da circa 2 anni e l’aspettativa di “mettere su famiglia” è grande. Quante 

volte da fidanzati abbiamo pensato al piacere di avere una famiglia numerosa, a bambini 
allegri e pieni di vita, a ginocchia sbucciate, pranzi domenicali con nonni e zii… 

Sono a Roma da qualche anno; le mie origini sono meridionali, un misto tra Calabria e 

Puglia, e ne sono molto orgogliosa. Questo vuol dire, però, che la mia famiglia di 
appartenenza non vive a Roma e che la mia bimba non avrà un rapporto quotidiano con 
la nonna (nonno no, ho perso il mio papà a soli 4 anni) e le zie materne. Non importa, 

pensiamo tutti che riusciremo ad organizzarci e a far si che questa distanza non sia un 
problema, e così il 30 giugno del 1997 nasce Elisa e per mano con lei rinasciamo anche 

noi, mio marito ed io.  

Eli è bellissima, folti capelli neri, pelle rosea e profumata, visetto tondo, ed è strabica.  

Gli occhi sono convergenti, mi manca non incontrare il suo sguardo. Già sento un piccolo 
vuoto.  

Ma mio marito sembra non soffrirne, è felice, ha un sorriso che non gli conoscevo e 

vederlo così mi rassicura e colma in parte il mio vuoto.  

I primi anni di Eli sono stati anni difficili, Eli ha una sordità grave, tratti autistici, ritardo 
cognitivo importante, qualche difficoltà motoria. 

Mio marito ed io smettiamo di parlare di lei e di noi perché un vortice di cose da fare 

per lei ci sommerge.  

In quel tempo abitavamo in un altro quartiere, appena al di là della tangenziale, e la 
solitudine presto comincia a farsi sentire… molti amici prendono strade diverse dalla 
nostra. Un giorno la coppia che ci ha seguito nella preparazione al matrimonio ci chiede 

un incontro a casa, evidentemente non sapevano di Eli. Fu una serata difficile, non 
riuscivano a guardarla, a disagio sono andati via di corsa e non si sono fatti sentire più.  

I parenti più stretti si chiudono nel dolore e non riescono a superarlo. 

Giuseppe ed io cominciamo a sviluppare un modo nostro di vivere il quotidiano legato 

in maniera indissolubile ad Elisa e alle cure che la sua persona richiede. 

Le nostre giornate sono scandite da subito da notti insonni (Eli per caratteristiche 
congenite alla sindrome genetica di cui probabilmente soffre, dorme meno di 2 ore a 

notte). Mio marito ed io iniziamo ad elaborare strategie di sopravvivenza. Due notti di 
veglia lui e due notti io, abbiamo visto che così per noi è più facile restare svegli e 

possiamo accudirla e non farla sentire sola. E poi iniziano i turni di terapia logopedica, 
le riunioni con diverse equipe mediche (neuropsichiatria, oculistica, 
otorinolaringoiatria), i day hospital, la fisioterapia. Arriva l’inserimento scolastico con le 

sue regole e i suoi orari, per noi famiglia un po’ diversa, davvero difficili da rispettare 
sempre. E poi tutto il “lavoro” a casa: aiutare Eli ad apprendere alcuni segni della lingua 

LIS (Lingua Italiana dei Segni) e riuscire ad adattarne altri. Eli non riesce a memorizzare 
i segni e non riesce a riprodurli con le mani (ha una manualità fine poco sviluppata, in 
sostanza non riesce a piegare le dita con facilità, a prendere le cose se piccole, a fare 

pressione con le dita…); insegnare ad Eli a salire e scendere le scale. Eli a quel tempo 
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non piegava le ginocchia e doveva acquisire questo movimento. Per mesi l’ho 

accompagnata ogni giorno e più volte al giorno, su e giù per le scale (abitavamo al terzo 
piano) posizionando i suoi piedi sui gradini e le sue mani sul corrimano. Fare ogni giorno 

esercizi per sviluppare e mantenere l’attenzione. Educarla all’uso corretto di alcune 
posate (i coltelli sono ancora assolutamente vietati), la cura per l’igiene personale non 
perché dovesse lavarsi autonomamente (passaggio impossibile per lei ancora adesso), 

ma per far si che non si opponesse.  

E poi e poi e poi… ogni famiglia con una persona con disabilità potrebbe raccontare una 
storia simile. 

E poi un giorno mi sono fermata.  

Si, mi sono letteralmente fermata e mi sono concessa un tempo per me stessa, non per 

andare a prendere un caffè con una amica o per un pomeriggio di shopping (cose 
sicuramente apprezzabili ma che già ogni tanto comunque facevo), parlo di un tempo 

tutto mio in cui senza mentire mi sono guardata dentro e ho guardato la mia famiglia e 
mi sono chiesta: dove sto andando? Quale il mio progetto di vita? Riconosco e mi 
riconosco in questa famiglia così diversa da quella che avevo immaginato?  

Ed è proprio in quel momento che ho percepito dentro di me una gioia profonda, vera, 
tangibile, era la mia gioia nella mia vita.  

All’improvviso mi sono accorta di essere felice, felice di stare sveglia la notte perché era 
un momento privilegiato da trascorrere con Eli, di andare a terapia perché questo mi 

aveva permesso di conoscere altre famiglie e mi aveva resa più aperta e disponibile, di 
partecipare a tante riunioni con i medici per ché mi avevano aiutata a rimanere con i 

piedi per terra (in generale, non solo per Elisa), felice perché i faticosissimi day hospital 
mi avevano insegnato tanto su Elisa e su me stessa e così anche i confronti con le 
fisioterapiste, con le logopediste.  

Mi sono accorta che Eli è una persona completa fatta di punti di forza e di fragilità, come 
ognuno di noi. Una volta ho letto “Il limite può divenire lo strumento attraverso il quale 
l’uomo incontra l’altro. Il limite ricorda all’uomo non una sua mancanza, non è un vuoto 

da riempire, ma è lo spazio che egli riserva dentro di sé di accoglienza all’altro per 
completare se stesso”.  

Vista in quest’ottica la disabilità di Elisa ha cambiato completamente prospettiva… Eli 

non chiude le relazioni ma ti aiuta a crearne di nuove, Eli è amore e accettazione. Il mio 
impegno casalingo è ancora oggi un impegno grande, è vero, ma ogni figlio richiede un 
impegno alla sua mamma e al suo papà, sicuramente di natura   diversa, ma 

ugualmente difficile. 

Elisa mi ha permesso di scoprire che in realtà ho avuto un dono grande che non è una 
figlia diversamente abile, come spesso mi sono sentita dire, ma è il fatto di avere avuto 

la possibilità attraverso questa esperienza, direi totale, di guardare me stessa come non 
ero mai riuscita a fare e di scoprire ogni giorno una energia nuova, la gioia profonda 

per le piccole cose, per i suoi piccoli traguardi, per i pochi momenti tutti per me, per la 
volontà di costruire un nuovo Noi insieme con mio marito.   

E così che il desiderio di allargare la famiglia si è fatto presto sentire e dopo poco più di 
3 anni e mezzo è nata la nostra seconda bambina, Bianca.  

Bianca poteva avere la stessa sindrome di Eli oppure no, impossibile saperlo in anticipo, 
ma a questo punto per noi non aveva molta importanza se non la difficoltà pratica di 
riorganizzarsi e avviare nuovi percorsi terapeutici.  

Il primo pensiero di tutti gli altri alla sua nascita è stato quello di verificare il suo stato 

di salute.  

Ricordo medici e nonni che continuavano a ripetere “Sta bene!” con un tono allegro e 
sollevato insieme, ma per me e mio marito era meno importante. 
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Ci siamo guardati sorridenti, forti del nostro nuovo Noi e della nostra giovane famiglia 

e in Giuseppe ho rivisto lo stesso sguardo d’amore del suo primo incontro con Eli.  

  

Annamaria 

  

Una vita in quattro fasi 
  

1) scheda: dalla nascita all'adolescenza  

 Nascita non molti anni dopo l'ultimo conflitto mondiale da genitori, molto innamorati si 

ma di dirittura morale ineccepibile. Mamma severa ma al tempo stesso premurosissima 
e papà attentissimo a tutto ciò che si svolgeva in famiglia.  

Naturalmente si cresceva permeati da principi rigorosamente cristiani, che però non 

toglievano nulla allo svolgere molto sereno e tranquillizzante della vita familiare, anzi.  

Tutto procedeva in questa atmosfera con alti e bassi. Si frequentava la Chiesa con tutto 
ciò che per la famiglia si prevedeva. Catechismo, comunione, cresima e così via. Nel 
caso specifico ci si distingueva passando anche ad insegnare quel catechismo che prima 

si era seguito in modo così attento.  

 

2) scheda: seconda fase dell'adolescenza-avvio al liceo.  

 Anni '60. Anni non solo del boom economico ma anche e soprattutto degli stravolgenti 
apprendimenti filosofici che sconvolgono gli animi e le menti che portano a incertezze 

paurose, non tanto dal punto del corpo, ma soprattutto dello spirito. Cominciano gli anni 
della "miscredenza".  

 

3) scheda: dalla giovinezza ad una età abbastanza adulta.  

Ci si sposa in Chiesa, ma per far contenti i genitori. Si hanno dei figli con la 

consapevolezza che è prassi farli battezzare, far loro seguire il catechismo, farli 
comunicare e cresimare. Tutto ciò, però, non avviene in modo completamente 

distaccato. Qualcosa nello spirito della coppia ricomincia a muoversi.  

 

4) ultima scheda: riconversione. Metà degli anni novanta.   

 Arriva alle spalle un vento improvviso e freddo che fa sentire dei brividi incredibili.  

Le protezioni, le fortezze, i baluardi di prima sono abbattuti. Si è allo scoperto. I propri 
genitori si ammalano e nel giro di poco tempo muoiono uno dopo l'altro. I propri e quelli 

del proprio partner.  

Bisogna correre ai ripari.  

Si prende consapevolezza che qualcosa all'interno di se stessi comincia a muoversi, anzi 
no, ha ripreso a muoversi.  

Si comincia a sentire il bisogno di conoscenza, di prendere consapevolezza di quelle 

Sacre Scritture così tanto poco ascoltate o lette fino a quel momento. È solo l'inizio. Il 
cammino comincia e diventa sempre più intenso. Ancor più quando scompare il proprio 

partner. Certo c'è un forte stordimento iniziale, ma questo non si trasforma in 
disperazione.  

Da un lato una dolce malinconia, Da un altro un forte desiderio di consapevolezze fino 
ad allora ignorate.  

Una cosa comincia ad apparire chiaro anzi chiarissimo: il processo di evangelizzazione 
sulla propria persona sta piano piano aprendo anzi spalancando le porte all'altro.  

Imma 
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Una vita difficile 
  

 

Intanto ringrazio Titti e Bruno che mi hanno accolto, ascoltato, cercato con tanto calore 

e delicatezza e mi hanno dato l'opportunità di far parte di un gruppo come il vostro. 
Non era certo cosi che immaginavo la mia vita all'inizio.... e la frase più comune che 
spesso mi dicevo guardando il mondo dalla finestra è " A me non capiterà mai". Suona 

come una sentenza, un comandamento incrollabile e monolitico, ma si sgretola perché 
noi di certezze non ne abbiamo mai. E' un'illusione forse frutto di una strategia mentale 

l'idea di avere dei cardini fondamentali che non possono essere messi in discussione e 
sui quali costruiamo le nostre esistenze. Io volevo una famiglia a tutti i costi, amo i 

bambini e il loro sguardo nel quale rivedo me da bambina e la mia infanzia, periodo 
spensierato e magico che avrei voluto destinare anche ai miei figli, ma non è stato cosi. 
L'ultimogenito Giovanni è stato battezzato a 9 anni, tardi direte voi...però ce l'ho fatta 

nonostante tutto. Lui il piccolo di casa nato nel pieno della crisi matrimoniale dove l'unica 
certezza era quella di soffrire immensamente e di non avere più un'identità: di colpo 

non sei più moglie, ma resti madre con il dolore nel cuore e la famiglia intanto si 
disgrega. Ho chiesto a Dio di darmi la forza di andare avanti e mi ritornava in mente 
prepotentemente la frase di papa Woityla "Non abbiate paura"...io che di paura ne avevo 

e come. Mi dicevo come farò ad arrivare a domani.... eppure respiro dopo respiro minuto 
dopo minuto ricostruivo me stessa in un modo nuovo, più vero, autentico e sentito. I 

miei figli...il dono più prezioso hanno saputo tenermi agganciata alla vita costringendomi 
ad amare ancora in un momento in cui sarebbe stato facile sparire per non tornare mai 
più. Ora la mia unica certezza è l'amore che provo per loro e che mi rende forte, ho 

ritrovato la mia strada ...sono salva: ho ricucito tutti i fili spezzati, sciolto i nodi e dato 
nuovi colori alla mia   esistenza. Certo non ero sola in questo percorso di rinascita, la 

fede è stata fondamentale e anche l'aiuto di persone specializzate e in primis i figli, 
motore di vita. Quello che ho imparato e che riporto a voi come esperienza è che 
non bisogna avere paura .... questa è l'unica certezza. 

  

Marinella 

 

 GRAZIE 
  

Ho raccolto storie. Una direttamente, tramite una specie di intervista a una persona il 
cui racconto di vita mi aveva fatto riflettere… ed altre perché ho dovuto riunire l’opuscolo 

che avete tra le mani.  Tante storie di vita che mi hanno spinto a pensare che alla fine 
tutte le nostre vite sono storie di relazioni: famiglia, figli, amici, conoscenti. Ma leggendo 
tra le righe di ogni storia e - come mi appare soprattutto leggendo la mia storia, quella 

che conosco meglio -  storie della relazione con Dio.  

E’ davvero incredibile come, mentre si dimenticano tanti momenti, pure importanti della 
nostra vita, i momenti importanti della nostra vita spirituale, quelli che hanno 

comportato un vero incontro con Dio, ti restano dentro e alla fine diventano la tua 
Storia. 

A volte i ricordi vengono alla mente come flash … Così la mia storia diventa una miniera 

da cui attingere i motivi per ringraziare, perché se leggo i singoli avvenimenti con occhi 
di fede, mi accorgo che pure i momenti bui, quelli che sono stati di sofferenza, di 
difficoltà, di malattia, di fatica, sono stati momenti importanti per la mia vita e allora 

devo dire solo grazie.  

Titti 
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 Che senso ha la vita se l’amore non esiste? 
 

Ho 31 anni e sono l’ultima di 4 figli, ho un gemello in cielo morto durante la gravidanza. 

Sono cresciuta sentendo addosso un enorme inadeguatezza nel mio essere in vita, mi 
sentivo ingombrante. Ricordo chiaramente quando tra i 3 e i 4 anni mi chiedevo come 
mai io fossi rimasta in vita e il mio gemello no, sentivo una lacerazione nel cuore, un 

grido al quale non sapevo dare un nome, ma ricordo come se fosse ieri quel momento 
in cui alzando gli occhi al cielo, senza ancora conoscere Dio mi chiedevo cosa ci facessi 

io qui, perché io vivevo e lui no? Mi sentivo in colpa. 

All’età di 5 anni i miei genitori entrano a far parte della Comunità carismatica “Cuore di 
Gesù, è un momento importante in cui tante difficoltà familiari sembrano attenuarsi e 

sciogliersi durante la partecipazione alla Messa e quei momenti di gioia che vivevamo 
nella lode. Ho iniziato a frequentare il gruppo di preghiera dei bambini e lì ho conosciuto 
Gesù. Ho scoperto che nel suo nome era racchiuso ogni potere. Se avevo paura, 

pronunciavo nel mio cuore il suo Nome e arrivava la pace, se mi sentivo in colpa 
pronunciavo il suo nome nel cuore e mi sentivo liberata, se arrivava la rabbia, 

pronunciavo il suo nome e tornavo a sorridere.  Quegli anni proseguivano con forti 
contrasti interiori ma con la grazia di frequentare i sacramenti e la fraternità che 
percepivo come medicina. Quando i miei genitori abbandonano la comunità avevo circa 

12 anni e la mia adolescenza si affacciava con prepotenti slanci di vita, di curiosità, di 
sfida, ma anche con tante spaccature interiori. Frequentavo il gruppo scout in una 

parrocchia del quartiere, e proprio lì ho iniziato a fare le prime esperienze conoscendo 
fumo, alcol e sesso troppo presto. A quell’età non si hanno gli strumenti, non si hanno 
freni e tutto questo è scoppiato in mano come una bomba. So per certo che nel periodo 

delle medie e gli anni del liceo ho sperimentato tanto male, subendolo su di me ma 
anche generandolo. Se penso a quegli anni, ricordo un vero inferno. Ero spaccata in 

due, da una parte un cuore che desiderava la vita e la pienezza, dall’altra un corpo che 
si feriva col peccato, riempivo il nulla con altro nulla.  Arrivo a 18 anni che non sto bene, 
per quasi un anno non voglio più uscire con gli amici, mi rinchiudo sempre di più in me 

stessa, a scuola sto male e spesso devono portarmi in infermeria o chiamano a casa per 
farmi venire a prendere. La mia anima era diventata un campo di battaglia.  

Avevo un grido dentro: che senso ha la vita se l’amore non esiste?  

Avendo provato tutto e non avendo trovato la felicità, comincio a maturare il pensiero 

che solo la morte mi avrebbe liberato da queste catene. In quell’anno, l’ultimo del liceo, 
i miei genitori mi chiedono se voglio partecipare alla Convocazione Nazionale del 

Rinnovamento insieme alla Comunità Germoglio di Davide, cedendomi il loro posto. Il 
tema dell’incontro era “Nulla è impossibile a Dio”. Ho chiesto a Dio, se era vera quella 
Parola, di salvarmi… 

Lui mi ha risposto…ha ascoltato il mio grido e da lì non hai mai smesso di tradurre in 

amore la sua onnipotenza. Ho trovato anche fratelli che si sono messi in ascolto del mio 
grido profondo, lo stesso che riconosco in tanti giovani ed adolescenti della nostra città.  

Mi ha liberato dalle droghe, mi ha ridonato dignità, mi ha salvato nel corpo, ha 

trasfigurato la mia identità, le mie relazioni, mi ha liberato dalla morte e mi ha ridonato 
la gioia di vivere. Da allora non c’è grido nel mio cuore a cui non faccia eco questa 

parola: nulla è impossibile a Dio. 

 

 

Hortenzia 
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Una fiammella di luce 
 

Talvolta mi chiedo da dove provenga questo barlume, la fiammella di luce che mi 

sostiene nelle ore buie. Tutto è iniziato forse meccanicamente, come il respiro d'un 
neonato, poi ha preso piede sino al subentrare di una consapevolezza. Mi riferisco al 

gesto meccanico di ripetere una preghiera, di udirla, di capirla, di aggrapparsi ad essa 
fino a non potersi addormentare senza. Gesto di cui sono grata a mio marito di aver 
donato alla nostra famiglia in occasione di un momento molto triste: la perdita della 

cara mamma. Tuttavia da lei era stato gettato il seme negli anni di vita, nonché 
dall'esempio ancor più cristiano di un papà agnostico. Poi arriva il Catechismo, poi 

ancora il Gruppo Famiglie e Porano in un percorso ascendente e la cui tempestività mi 
sfugge. Il grido di ogni uomo se non è volto al soddisfacimento di interessi primari, è 

un grido di accoglienza, di appartenenza, un grido di socialità per affrontare la solitudine 
e l'isolamento che così tanto dolore provocano nell'essere umano. La mano tesa che ti 
risolleva, occhi pronti a non voltarsi sono ciò che ogni uomo anela nell'altro e che ritrova 

nello sguardo mite e misericordioso del Signore. Il mio papà agnostico citava i 
Comandamenti e quello che ricordo con maggior dolcezza è "ricordati di santificare le 

Feste" e il suo "è domenica, facciamo una telefonata ai nonni!" Oggi le mie bambine 
non hanno nonni da chiamare o abbracciare, così cerchiamo di insegnare loro a 
santificarle ugualmente recandoci presso quella che oggi chiamo "la casa dei nonni" 

dove a volte andiamo mangiare la domenica! 

Vorrei che la fiammella si fosse accesa prima della causa scatenante: di questo chiedo 
perdono al Signore. 

 

 
 

Il Fosso 
  

E’ la geografia, che alla fine la vince. Come diceva Guareschi raccontando le storie lungo 

quel fiume che “comincia a Piacenza”. E il Fosso corre tra la ferrovia e la pista ciclabile; 
tra il fiume e gli orti; sotto il ponte delle Valli, il tunnel e il ponte di Ughetto; attraversa 

i campi nomadi e li nasconde tra le canne. Il Fosso, il mio Mondo Piccolo. 

La striscia sgretolata di asfalto che unisce la Nomentana e la Salaria, sulla sinistra 
orografica dell’Aniene, è periodicamente incendiata d’estate e assediata dalla 

vegetazione in primavera; ornata di fiori e aiole e panchine, quando ancora è 
addomesticata dal lambire i giardinetti e usufruire dell’encomiabile lavoro di decoro dei 
volontari; è battuta dai pellegrini di tutti i Cammini e di tutte le Vie Sante, nate nel 

cuore d’Italia e nel cuore d’Europa, che da Montesacro in poi, si riuniscono e si 
confondono in un unico sentiero, prima delle ultime tappa verso San Pietro. 

Il Fosso è Natura. Cioè un participio futuro del verbo Nascere in latino (scusate!) e 

quindi è necessitato a nascere, è sempre in procinto di nascere e trasformarsi, 
continuamente, per quel suo –urus-ura-urum del finale. Nasce, cresce, si riproduce, 
muore e si trasforma. Una Natura sotto la tutela di enti ambientali incrociati con enti 

pubblici e funzioni e regolamenti municipali, provinciali, comunali, demaniali talmente 
fitti e serrati, da non permettere ai mezzi dell’AMA di avventurarsi a decontaminare il 

territorio dalle piccole romantiche discariche di ingombranti, rifiuti tossici, amianto e 
neanche alle Ambulanze del 118 di riconoscere il Fosso come strada percorribile per chi 
avesse l’ardire di sentirsi male mentre corre o pedala. 

Lungo il Fosso ci si perde, incredibile ma vero. Ore 10 del mattino “Siete pellegrini?”. I 
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due ragazzotti con zaino scolastico e meta sicuramente peregrinante lontano dalla 

scuola, mi rispondono sicuri “Certo!” “Di dove venite?”, “Siamo…. vigili urbani, vuole 
vedere il tesserino?” ,il portavoce dei due mi allunga una normale carta d’identità 

elettronica, forse fidando nella incomprensibilità dei minuscoli caratteri. “Siete mai stati 
da queste parti? Volete visitare un orto?”. Il tono da difesa, cambia improvvisamente e 
i due transfughi dalla scatola scolastica, catapultati in una Natura inconsueta ed 

imprevista, mi lasciano volentieri il compito di vigile del Fosso e: “Da questa parte c’è 
una stazione della metropolitana?”. Percorsi sotterranei più rassicuranti, punti di 

riferimento facilmente agganciabili da google maps e lontani da intrusioni difficilmente 
arginabili e controllabili. 

Lungo il Fosso si muore. Il murales gigante in ricordo di Andrea ha resistito quasi 8 anni, 

il vaso con i fiori finti e freschi di Daniele un po’ meno, la storia dei due giovani rom 
buttati a fiume, dopo una rissa al campo, ha fatto il giro delle baracche per poche 
settimane: quando si è scelto di non avere uno stato, anche la memoria dei luoghi è più 

eterea. Io ho ricevuto minacce di morte da italiani, cui avevo, scandalizzata (primi anni 
di frequentazione del Fosso) intimato di interrompere lo sversamento di liquami sospetti 

e lo spintonare nel fiume rifiuti incredibilmente ingombranti. 

Quest’anno per la prima volta, ho salvato la vita a un uomo. Non si è mai sicuri di aver 
fatto del bene, ma salvare una vita, forse è una cosa buona.  

E’ capitato a me, chissà perché. Un venerdì 17, dopo pranzo, freddo anche se di 

primavera inoltrata. Non andavo all’orto da tanto, c’erano stati lunghi giorni di pioggia. 
Decido di fare un salto, giusto a vedere il disastro di fango, senza programmi di lavoro, 
senza cellulare, tanto sono vicina e ho la bici. Sono a tagliare canne lungo l’argine da 

neanche 10 minuti e sento “Aiuto! Aiuto!” e lo vedo, proprio in mezzo alla corrente del 
fiume gonfio, che mi passa davanti velocissimo. E’ anziano, ma non troppo, sa nuotare, 

ma è stremato, cianotico, non capisce dove può fermarsi: sono sempre quei 20 metri 
di rovi e canne, che ti scoraggiano nel fare una scelta. “Sono qui, venga qui, c’è un 
passaggio”. Per tutto l’inverno mi ero incaponita a tagliare canne per arrivare al fiume 

e poi scavare anche una scaletta nella terra, per settimane, un lavoro bestiale e insulso, 
perfettamente inutile per il mio piccolo orto.  Un corpo a corpo nell’acqua gelida, 

risaliamo, siamo al sicuro, lui vomita e poi mi chiede il cellulare “No, mi dispiace”, “Dove 
sono? dove porta questa strada?” “Beh di qua alla salaria, ma forse è meglio andare 
verso la Nomentana”. Scappa, con l’affanno, ho paura che gli venga un infarto. Mi tolgo 

gli stivali, chiudo il cancello prendo la bici, lo rincorro e già sta aggredendo un passante 
per prendergli il cellulare e mi accusa di averlo aiutato. Una lunga storia, dopo ore 

arrivano i vigili, l’ambulanza, il fosso non è nelle carte del 118, fortuna ho la bici per 
recuperarli, mentre altri passanti cercano di trattenere Giovanni Russo a fermarsi. Eh 
si, Giovanni Russo. “Come si chiama?” gli avevo chiesto a debita distanza, perché non 

vuole che nella sua corsa mi avvicini: mi guarda negli occhi e furbescamente mi risponde 
in forte accento palermitano: “Giovanni Russo”, cioè Mario Rossi per chiunque bazzichi 

la Vucciria. Alla fine dei verbali (i vigili danno per scontato che chi c’era poteva anche 
averlo buttato nel fiume!) e in attesa di un fantomatico figlio in arrivo dall’altra parte di 
Roma, gli operatori dell’ambulanza cercano di stemperare la tensione. Impossibilitati a 

farlo salire contro la sua volontà, ma saggiamente fermi nell’intrattenerlo il più possibile, 
fanno una battuta: “Ma l’ha ringraziata la signora? Mi sa che andrà sempre a prendere 

le verdure dell’orto!”; silenzio. “Ma non le dice grazie?”. Silenzio. Poi si gira. Mi guarda 
per la prima volta negli occhi e mi dice: “Sono un carabiniere in pensione. Le faccio un 
regalo e le dico: Non si fidi mai di nessuno!”. 

Torno a casa, i ragazzi sono preoccupati perché è tardi, è ora di cena. “Allora? Dov’eri 
finita?”. Vedi che non si deve lasciare a casa il cellulare? Passa il treno. Attenzione, è 
pericoloso sporgersi…. 

Lungo il Fosso si vive. Da soli per scelta, da soli e basta, scaldandosi in coppia, aggregati 
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in ampie comunità, stagionali o permanenti. Si brucia di tutto, si recupera il 

recuperabile, si ammassa una quantità incomprensibile di rifiuti, si lavano e si stendono 
i panni al sole, si riattano vecchi capanni e decentissime case senza servizi, ma con tutti 

i confort. 

Si parla poco lungo il Fosso, brevi saluti, sempre con una fretta apparente e una 
prudente diffidenza. La diffidenza sempre, la diffidenza e la fatica di vivere. Tante 

formichine che trascinano tondini, casse d’acqua, legna tagliata, taniche di benzina, 
borse della spesa, solidi scheletri di passeggini, orfani di bimbi da tempo immemorabile, 
plastica e teloni, scatole e plastica. 

E’ vero ci sono più stranieri che italiani, ma più comunitari che extracomunitari, nessun 

nero, nessun sudamericano, non si vedono bambini. Nessun bambino. Solo il sabato e 
la domenica, solo in bicicletta, scortati dai genitori single o da coppie prudentissime con 

caschetti, cestini, borracce e dispositivi elettronici, per non rischiare di fermarsi a 
parlare con chicchesia. 

Chi vive al Fosso, dorme di notte ai margini della capitale, beve generalmente dopo il 
tramonto per abitudine, per malinconia, per scordare la guazza gelida del fiume che ti 

fracica le ossa. Di giorno sul tardi, chi vive al Fosso raggiunge la città e si immerge nelle 
più varie attività, che noi italiani usciti dalla sopravvivenza da almeno due generazioni 

ci siamo scordati. 

Ma anche al Fosso si lavora. Gli orti. Dall’altra parte del fiume sono lottizzati, in piano, 
serviti di acqua ed elettricità, assegnati dal municipio. Forse sono leggende 

metropolitane. Qui necessariamente (a quanti sindaci ho fatto richiesta? Veltroni, 
Alemanno, Marino…) abusivi, frutto di occupazioni le più varie.  

Quelle abusive abusive, con lotte fra poveri, passaggio rapido di possessori, horror vacui 
appena ti allontani per qualche giorno, vere occupazioni di suolo pubblico, pur se 

colpevolmente lasciato nel degrado per colpa dei tanti enti pubblici e privati, che hanno 
in gestione questa porzione del pomposamente chiamato “Parco dell’Aniene”.  

Poi ci sono le occupazioni “storiche”, orti di guerra in suolo semi privato, che cambiano 

gestione con passaggio di soldi e strette di mano siglate da uno sputo. 

Alcuni di questi orti sono abitati da numi tutelari, che li amano e sono invisibili al fisco, 
come alla sanità, ma visibilissimi a tutti gli utilizzatori “della domenica” come me, 

quando hanno bisogno di una mano forte, un frullino che si sa come usare, una soluzione 
ingegnosa a metà fra il muratore e il funambolo. La maggior parte degli orti sono visitati 
periodicamente, ma costantemente da ladruncoli di sottobosco, che asportano 

l’asportabile e anche di più, costringendo tutti a faticosi andirivieni di tagliaerba (chi ce 
l’ha), cavetti, trapani, e soprattutto scoraggiando qualunque cura “pretenziosa”, che 

possa rendere appetibile l’orto per una sosta meno fuggevole. 

Poi ci sono le occupazioni in odore di condono: chi da anni attorno ai resti murari della 
popolosa e malfamata borgata del Fosso, prova a chiedere l’abitabilità di ruderi, 

l’usucapione, o altri privilegi fortunati, come capita a tante vite “marginali” sempre in 
attesa della causa vincente, della svolta, che finalmente scioglie i nodi incancreniti delle 
proprie scelte sbagliate. Non sono persone che vivono il Fosso, sono anche persone che 

hanno casa, pensione, ma hanno rancori, rivalse, vendette sopite che al Fosso trovano 
uno sbocco naturale. 

La Natura, ancora. Il Fosso è Natura incontaminata. Il Fosso si attraversa, in bici, a 

piedi, di corsa, sudati, veloci, il cappuccio calato, i cani al guinzaglio o pericolosamente 
non al guinzaglio. Si respira poca contemplazione e molto agitarsi performante, anche 
quando nascosto sotto la regolare passeggiata con consorte o bimbo al carro. La 

spazzatura occhieggia per tutto il percorso. I topi sono scomparsi alla vista, da quando 
i gattari (anche io ci sono cascata) hanno preso a rimpinzare le vaste colonie di felini 

autoctoni. Squittiscono nelle stagioni appropriate, ma non ti attraversano più la strada 
e così qualcuno a tempo debito va a cicoria, melissa, parietaria od altre erbe spontanee. 
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Pochi. 

Il Fosso è la via Francigena, è la via di Francesco, è la via dei pellegrini, che vengono 

da tutto il globo: Australia e Stati uniti, ma soprattutto nord Italia, Germania, Inghilterra 
(e dopo la Brexit?), mitteleuropa. E anche loro generalmente hanno poco tempo, sono 

concentrati. Ma qualche volta mi rispondono: “Where are you from? Would you like to 
visit my garden?” E anche rischiano di raccontarti di Compostela, Assisi, il loro lavoro, 

Gerusalemme, la Valle Reatina, mentre varcano un po’ tremebondi il cancello 
arrugginito e per gentilezza accettano (ma non mangiano) un pomodoro.  

Diffidenza ancora, gentile, cristiana, urbana, prudente. 

Al Fosso alcuni orti sono coltivati da anziani superesperti, che non hanno perso il 
contatto con la tradizione contadina, buttano taniche a fiume secondo la stessa 

tradizione ed hanno una produzione di fagiolini e della qualunque come nessuno. 
Autarchici, taciturni e diffidenti. E poi ci sono i cinquantenni, che hanno imparato la 

pacciamatura e la coltivazione idroponica su internet, che l’acqua del fiume l’hanno fatta 
analizzare dalla Asl e no, solo per gli alberi, meglio l’acqua piovana, e ti parlano, ma 
spesso con un secondo fine ottimizzante, o latamente “politico”.  

Ma ci sono anche gli amici al Fosso, per fortuna. E uno scambio di uova, bietole, pizzini 
per il teatro, inviti a cantare, tagliaerba. E le domande possono arrivare un po’ più in 
là, a raccontarsi ancora la propria vita, ascoltando con pudore quella degli altri. Il lavoro 

in miniera, una miniera in Polonia, e la giungla, e il deserto attorno alla capitale, vicino 
come qui il fiume. E il lavoro passato, la famiglia da un’altra parte, la famiglia sparsa in 

tanti paesi. “No io non frequento la Chiesa Cattolica. Sono stato gelato, una volta”, “E 
adesso?”, “Mia moglie è ortodossa. Sei mai andata alla Pasqua ortodossa? C’è il 
MISTERO, a voi manca il mistero”. 

 

Alberta  

  

  

Storia di Alba 
  

Questa è la storia di Alba, una donna di bell’aspetto dai grandi occhi neri e pieni di 
lacrime. 

E’ evidente che cerca aiuto ma un senso di dignità ed un nodo alla gola le impediscono 

di parlare. 

Piano piano cerchiamo di smussare quel pizzico di diffidenza che sta in lei, cosi’ con 
grande fatica inizia a parlare… 

La sua storia inizia molti anni fa, quando era giovane e piana di speranze. 

In Africa, dove viveva, incontra un italiano che si invaghisce di lei e cosi’ inizia la loro 

storia d’amore il cui frutto è un bel bambino. 

La storia di interrompe con il rientro dell’uomo in Italia, lasciando sia lei che il bambino 
in Africa. 

Ci sono alcuni anni di silenzio fino a quando lei non decide di venire in Italia mettendo 

l’uomo di fronte alle proprie responsabilità. Lui li accoglie in casa e riconosce il figlio. 

Dopo qualche tempo pero’ li caccia via lavandosene le mani, mani sporche che usava 
per picchiare sia lei che il bambino, motivo per cui lei lo denuncia alle forze dell’ordine. 

Risultato, madre e figlio vengono accolte in un centro antiviolenza, dove rimangono per 
4 anni. 

A questo punto Alba cerca lavoro mettendo un’inserzione sul giornale e trova lavoro 
come colf, presso un uomo che da quel momento si prendera’ cura di loro, facendo 
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studiare il ragazzo fino alla maturirà, dopo di che non sara’ più in grado di fargli 

proseguire gli studi, per motivi finanziari. 

Oggi il ragazzo che ha 25 anni e che parla 4 lingue, soffre di attacchi isterici. Infatti 
qualche tempo fa preso da una rabbia incontenibile, viene prelevato con l’ambulanza e 

ricoverato.  

Forse la causa scatenante di questa condizione, va ricercata nell’abbandono e nel rifiuto 
da parte del padre.  

Il ragazzo non accetta l’abbandono da parte del padre, per cui cerca rifugio nell’alcool. 

Sta qui proprio il grande dolore della madre che ha dovuto rinunciare a qualche lavoretto 

per seguire il figlio. 

Il male peggiore è che il ragazzo non accetta nessun consiglio, non prende medicine, si 
procura ferite e in momenti diversi spacca tutto a casa. 

Forse l’unica cosa che potrebbe salvarlo, è la musica ed il canto, cose che lui ama 

moltissimo. 

Alla fine del racconto la mamma tira un sospiro di sollievo come per essersi liberata dal 
magone che la opprimeva, perché si è sentita ascoltata, amata, e non da noi giudicata. 

Due sono i sentimenti che questa storia suscita in noi:  da una parte il senso di 

impotenza nel non poterla aiutare, dall’altra una grande ammirazione per questa donna, 
per il suo coraggio e la tenacia nel lottare prima, per dare un padre a questo figlio, poi 
per sottrarlo al vizio dell’alcool e alla depressione. 

E nonostante tutte le porte che le sono state sbattute in faccia, lei non perde la 
speranza. 

La sua grande fede e l’amore verso suo figlio, le danno la forza di continuare a lottare. 

 

 

Una famiglia numerosa 
 

LEI– Ci siamo conosciuti all’università. Ma un incontro, in particolare, avvenne ad un 

concerto. Destino volle che noi, tra tantissime persone, ci incontrassimo casualmente 
più volte: all’ingresso parcheggiando i motorini vicini nello stesso momento. Dopo 
esserci salutati, siamo entrati al concerto ognuno per proprio conto. Sul prato, però, 

mi capita di nuovo di mettermi proprio vicino a lui. Questo è stato l’inizio. Poi ho 
organizzato una bella festa di Capodanno ed è venuto anche lui. 

LUI - Anche in questo caso è stato un po' il destino perché io sarei dovuto andare ad 

un’altra festa con degli amici. Alla fine però abbiamo deciso di andare alla sua festa. E 
lì a capodanno…cominciò tutto… In quel periodo avevo iniziato a partecipare alle attività 

della pastorale Sanitaria del Pertini con Padre Carmelo, che da tanto tempo porta avanti 
questo servizio. Eravamo un gruppo molto grande, la maggior parte erano signore, 
pensionati, nonni. Le proposi  di partecipare  

LEI - quando andai la prima volta le signore furono entusiaste! Una ragazza! Io avevo 

22 anni quando ci siamo conosciuti.  

LUI - Lì oltre ai servizi, dovevi partecipare, una volta a settimana per un certo periodo, 
anche alle attività pastorali: messa,  Lectio Divina, … 

LUI - giusto dimenticavo: era previsto un periodo di preparazione spirituale prima di 

poter aiutare fisicamente in ospedale.  

LEI - L’abbiamo fatto un po’ insieme e un po' separati perché lui alcune cose le aveva 
già fatte. Sono stata accolta molto bene. Padre Carmelo è il sacerdote che poi ci ha 

sposati a San Pietro in Vincoli, proprio dove c’è la facoltà di ingegneria 

LUI- sì, sembra una cosa tutta costruita perché ci siamo laureati entrambi in ingegneria 



14 
 

ma in realtà è stata casuale. 

LEI - noi a dicembre abbiamo deciso di sposarci nel maggio successivo: “vabbè ci 

sposiamo quale è il problema? Ci sono 5 mesi!”. Invece siamo andati a chiedere alle 
chiese in centro e tutti ci rispondevano…”maggio di quale anno? Tra quanti anni?” era 

impensabile 5 mesi dopo! Siamo passati in motorino vicino l’università e lui mi disse: 
“andiamo a vedere il Mosè?” Infatti, per scaramanzia, prima di essere laureatasi dice 

che non devi entrare nella chiesa e non puoi vedere il Mosè; è una leggenda 
metropolitana di ingegneria. In realtà in quel periodo San Pietro in Vincoli aveva riaperto 
da poco perché avevano appena finito i lavori di ristrutturazione anche del Mosè. Appena 

entrati ci venne incontro il nuovo parroco, vide noi due in questa chiesa enorme…e ci 
chiese cosa stessimo facendo, e io: “niente guardiamo...e ci dovremmo anche 

sposare!..” Prese l’agenda e ci disse “ditemi il giorno!” 

LUI -praticamente avevano appena riaperto e il parroco precedente non permetteva di 
far celebrare matrimoni. Quindi destino ha voluto che fosse tutto libero, il sacerdote ci 
disse “da domani quando volete”…non eravamo pronti con una data perché ci 

aspettavamo che un’eventuale chiesa disponibile ci “assegnasse” il giorno libero, invece 
abbiamo dovuto sceglierlo noi; abbiamo scelto il 22 maggio. Poi abbiamo deciso di 

comunicarlo ai genitori la vigilia di Natale a cena. Avevamo già stabilito tutto. Il 24 sera, 
durante il brindisi con i parenti, abbiamo fatto il nostro annuncio. Hanno pensato tutti 
che fossimo pazzi… 

LUI - e il peggio doveva ancora arrivare.  

LEI - Io avevo ancora un lavoro precario, lui aveva appena trovato un lavoro a tempo 
indeterminato, mio padre aveva un appartamento in cui saremmo potuti andare, 
avevamo quello che ci serviva. Siamo stati fortunati. Ci siamo sposati il 22 maggio 2004 

e poi sono giunti tre figli… uno dopo l’altro... 

LUI - ogni 2anni ne aggiungevamo uno… 2005…2007…2009…poi c’è stata una pausa 
abbiamo saltato il 2011 e nel 2013 è arrivata una bambina. I nostri anni sono gli anni 

dispari! 

LEI - Non abbiamo niente di particolare, vogliamo le stesse cose: una famiglia e l’amore. 

LUI - magari una famiglia un po’ più tranquilla…l’unica cosa che vorremmo è un po’ di 
silenzio…  

LEI - quando è nata la bambina c’è stato un panico totale. Io la volevo una femminuccia, 

ma avevo appena cominciato a lavorare in una scuola privata senza contratto, quindi 
l’idea di ricominciare tutto da capo… eravamo terrorizzati! È stato il momento più critico 

per noi, lui era molto preoccupato. Abbiamo aspettato 2, 3 mesi per dirlo alle famiglie. 
Quell’anno per fortuna fece freddo fino a giugno e, quando arrivò la primavera, mi tolsi 
il cappotto (era il 20 giugno): non potevo più nasconderlo… i suoi genitori furono 

contentissimi!  

LUI - mi ricordo ancora quando glielo dissi: “mamma mettiti seduta che ti devo dire una 
cosa…aspettiamo un altro figlio”. “Ah che bello!!!! Quattro!!!” 

LEI - Dove li mettiamo quattro figli? Avevamo un appartamento grande, ma non 

grandissimo, aveva solo due camere da letto molto grandi, per 6 però non era adeguato. 
Immagina zaini…   cose… non c’erano un armadio a muro...non c’erano grandi spazi.    

Allora abbiamo fatto cambio di casa con mia madre che aveva un appartamento più 
grande. Mossa   a compassione   ha acconsentito.     C’è sempre una soluzione. Ora 
abbiamo una camera in più... Tre maschi in una stanza e la bambina nella cameretta. 

Certo devi pulire di più, più spazi che vanno organizzati. Per fortuna tutte le gravidanze 
sono state tranquille, tutti e quattro cesarei. Siamo sempre stati aperti alla vita. Dopo 

la nascita della bambina sono dovuta tornare molto presto a lavoro, e lei stava con una 
ragazza, …e ci siamo organizzati!  

LUI - Lei è brava ad organizzarsi. Probabilmente un’altra donna non ce l’avrebbe fatta. 
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E ci siamo accorti che quando ti serve qualcosa, questa arriva. Col passaparola ci si 

aiuta tanto.  

LEI - Quando è nato il terzo figlio cercavamo il passeggino gemellare ed è arrivato.  
Dovevamo andare in giro col passeggino gemellare e la pedalina; perché il terzo era 

appena nato, il secondo aveva 17 mesi e, avendo da poco iniziato a camminare, dovevo 
metterlo nel passeggino…e il grande di 3 anni sulla pedalina, perché avevamo il nido da 

una parte e la materna dall’altra. Siamo però sempre riusciti a fare tutto.  

Ho fatto tante di quelle cose che se oggi mi chiedessi come ci sono riuscita non lo so! 
Se ci penso oggi sono già stanca! Quando ci stai dentro lo fai e basta. Io organizzo lui 
però è quello preciso, ordinato. È il tutto fare. Ci siamo trovati. Io lo vedo ancora come 

il mio fidanzato. Noi nella nostra camera da letto abbiamo una foto del famoso 
capodanno (tra tante altre foto) ma è là, noi siamo sempre quelli! Non mi ricordo 

problematiche serie.  

LUI - Quando abbiamo comprato la prima macchina l’abbiamo presa 7 posti, senza 
pensare a quanti figli avere, sono arrivati tutti senza programmi. Non abbiamo mai 
parlato del numero. Quando ci siamo sposati volevamo un figlio…è stato tutto naturale. 

Abbiamo lasciato spazio alla vita. 

LEI - La macchina da grande è diventata progressivamente piccola. Che si poteva fare? 
Abbiamo prima messo un baule da tetto, poi ne abbiamo comprato uno più grande, poi 

abbiamo utilizzato i ganci… e ora il carrello!  

LUI - In 6 abbiamo iniziato ad andare in campeggio, lei non l’aveva mai fatto. Però è 
stato bello perché i bambini si divertono tantissimo in tenda. 

LEI - Padre Carmelo ci ha sposati ma non siamo più andati lì dopo la nascita del terzo, 

siamo tornati a trovarlo dopo che è nata la bambina e lui è stato contentissimo. Anche 
se non ci ha più visti sa che il nostro impegno ora è per loro. Forse un domani 

riprenderemo lì la Pastorale Sanitaria del Pertini, saremo noi i signori che accolgono i 
ragazzi. Io sono nata in questo quartiere, ho frequentato la parrocchia già con Don 
Giuseppe. Facevo parte dell’ACR, ho sempre frequentato anche se lui non era molto 

aperto ai ragazzi. Sono sempre rimasta legata a questa parrocchia. Anche i bambini 
hanno frequentato la parrocchia da sempre, hanno sempre scelto loro di partecipare. 

Se li abitui a frequentare la parrocchia ci vengono volentieri. Per il catechismo di 
preparazione alla comunione li abbiamo “invitati” obbligatoriamente noi, ma la Cresima 
l’hanno scelta loro. Ognuno di loro ha voluto continuare il catechismo per la Cresima.  

Mio marito è il traino della fede della famiglia. Ci ha insegnato che la domenica si va a 

messa tutti insieme fin da quando erano piccoli. Per loro è diventata una cosa naturale. 
Arriviamo in ritardo, arriviamo a scaglioni, chi è pronto scende…ma arriviamo! Noi 

abbiamo sperimentato che attraverso la parrocchia i ragazzi stanno insieme, hanno 
modo di ritrovarsi. Ci sono varie occasioni all’incontro di catechismo, la domenica, 
quando aprono i campi. Diversamente da quando ero piccola io, la parrocchia è sempre 

aperta.  

LUI - Anche con i sacerdoti ci stai volentieri, ti fa piacere anche fermarti per una 
chiacchiera, ti fa piacere venire alla messa e ascoltarli. Quando ero piccolo il mio parroco 

era vecchia maniera, era tosto. A volte serve anche essere tosti, ci vuole la giusta dose: 
è importante. L’apertura della chiesa al quartiere è bello, dare la possibilità a tutti di 

frequentarla, di usarla per le feste concedendo lo spazio… 

LEI - diventa proprio il luogo dove ti senti protetto, ti senti amato, ti senti accolto, 
questa parrocchia trasmette questa apertura e infatti ci siamo! E partecipiamo 
volentieri. Da fidanzarti andavamo alla messa del Pertini, frequentavamo la messa lì, 

da sposati abbiamo iniziato a frequentare questa chiesa. Ci sono tante proposte per 
ogni età. La domenica venire a messa anche per la più piccola è bello, viene volentieri 

perché dopo la messa c’è l’oratorio, è felicissima di partecipare. La messa ancora non 
la segue, non sta attenta, gioca, disegna, ma quando sarà pronta per  lei sarà una cosa 
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naturale. La domenica inizia con la messa tutti insieme.  

LUI - noi non li obblighiamo a venire a messa.  

LEI - Noi li lasciamo liberi di scegliere ma vedendo il nostro esempio vengono volentieri. 
La domenica è un momento di incontro, a catechismo è un altro momento. Su questo 
fa tanto anche la parrocchia. Il fatto che qui si gioca, si sta insieme, ti invoglia a venire 

qui e a venire volentieri. La chiesa “vecchio stampo” che ho vissuto io mi ha lasciato bei 
ricordi, avevo delle brave animatrici e c’era anche Monica che poi è diventata suora di 

clausura…ma per i miei amici non era così soprattutto i maschi perché non erano ben 
visti, non c’era questa apertura, invece oggi è così. È la chiesa che ci piace, dove ci 
troviamo bene, dove la famiglia trova la serenità, accoglienza, anche supporto. Il fatto 

di sapere che i bambini sono qui e sono contenti, sono tranquilli ti rende molto felice, e 
saperli qui rispetto ad altri luoghi ti dà sicurezza. Si fa tutto in modo naturale, ci fanno 

sempre arrabbiare, poi li vedi qui e sono sereni e li vedi contenti. Tutto ciò che facciamo 
è per loro, sperando che rimanga quanto gli stiamo cercando di trasmettere, anche 
vedendo quanto sia rimasto in lui degli insegnamenti di sua nonna 

LUI - Mia nonna ha vissuto a casa con noi. È una figura a cui sono molto legato. 

LEI - Secondo me lei ti ha trasmesso dei valori importanti in modo naturale e lui li sta 
trasmettendo a sua volta ai figli. Non è facile anche con le amicizie perché per me ogni 
incontro è qualcosa che ti fa crescere. Con basi solide puoi anche fare un incontro 

“sbagliato” ma rimani forte e sai quale è la retta via: allora non cedi. Io credo che loro 
tendenzialmente stiano seguendo i nostri insegnamenti. Ce lo dicono a scuola i 

professori che sono bambini che interagiscono con tutti i compagni, sono i primi ad 
accettare un nuovo compagno venuto da fuori e fanno subito amicizia. Solo con noi a 
casa sono terribili…ma sono tre in uno spazio “piccolo” per quanto grande possa essere. 

Tra loro si creano delle dinamiche.  Ognuno di loro vuole attenzione, ma non puoi 
concentrarti su uno, sono quattro. Ognuno la richiede a proprio modo, spesso facendoci 

arrabbiare. Siamo umani, spesso cadiamo, ci sono tante cose a cui pensare. Ci aiutano 
tantissimo i nonni. C’è una grande collaborazione con i nonni. Sono importanti per i 
bambini, hanno più pazienza e danno un contributo diverso da noi genitori, mettono 

anche serenità. Sono indispensabili. Da giovani con noi si comportavano in maniera 
diversa, ora da nonni sono altre persone. LUI - Mia madre con me era un generale e 

ora dice sempre: “non ti arrabbiare!” è una ruota che gira. 

LEI - Mio padre diceva sempre: “non vi sposate non fate figli”. La ruota gira, e quando 
ti trovi dall’altra parte è tutto diverso. Ora sono i nostri figli a chiederci di uscire. Lui è 

più severo con gli orari, io più disponibile...  

LUI - lei ha vissuto la libertà io no, avevo sempre orari tiratissimi. Comunque siamo del 
parere che dare tutto subito non è un bene, perdi il gusto della conquista…e sei più 
scontento nella vita. Si annoiano e cercano sempre altro, si spingono sempre oltre.  

LEI -Io ho avuto una giovinezza diversa dalle ragazze della mia età: ero tranquilla, mio 

padre mi dava la macchina e io dovevo accompagnare tutti e lui mi aspettava sveglio. 
Trent’anni fa era tutto diverso. Ora è tutto più difficile, è tutto cambiato, i ragazzi 

sembrano più tonti 

LUI - sembrano meno pronti ad affrontare le situazioni, escono da casa da soli più tardi. 
Noi stavamo di più fuori, giocavamo fuori, certe cose le impari con l’esperienza anche 

varie dinamiche che poi si ripropongono quando sei grande. Noi conoscevamo meglio il 
nostro quartiere e chi lo frequentava e non c’era neanche questo flusso continuo di 
informazioni che ti permette il cellulare, quindi da quando uscivi fino a sera i genitori 

non sapevano cosa facevi… anche se entrambi vivevamo in quartieri “chiusi” che 
assomigliano ad un paese. 

LEI - Noi andavamo al cinema…loro no! Stanno molto a casa. Comunicano sempre con 

il telefono, 
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LUI - perdono anche la capacità di capire chi hanno di fronte.  

LEI - I ragazzi comunicano con le frasette senza punteggiatura, spesso si 

fraintendono...è una domanda, un’affermazione, è humor? ... non c’è una corretta 
comunicazione tra di loro. Se ti guardo in faccia e ti parlo capisco meglio…ma loro 

no…loro vivono solo di immagini. La comunicazione attraverso i social è tutto molto 
facile… easy… sui social sei tu ma non sei tu. Anche se in realtà non è vero ed è tutto 

scritto! Loro non lo sanno ma noi siamo codificati dalla rete, ognuno ha un codice. Anche 
se cancelli in realtà non stai cancellando niente… Una volta partito è in rete. Video, 
immagini, …. Quello che diciamo sempre ai nostri figli è di stare attenti in qualsiasi 

posto: ad una gita scolastica, fuori… di stare attenti! Perché possono farti una foto, un 
video, … e lì è finita! Se lo sai e lo capisci stai più attento ed è più difficile metterti in 

situazioni scomode. Basta che scappi la parola sbagliata o venga teso un tranello. Tutto 
questo per dire che bisogna avere delle basi forti. Se hai alle spalle una famiglia che è 
il tuo punto di riferimento, se hai fatto delle piccole esperienze, se hai una base forte in 

qualunque caso c’è rimedio. C’è rimedio a tutto! Molti ragazzi oggi non hanno queste 
basi e crollano perché la foto sbagliata può essere messa in rete, e purtroppo 

generalmente questo succede principalmente alle ragazze. È necessario trasmettere ai 
figli tanta serenità perché i problemi si risolvono! È questo che vogliamo trasmettere ai 
nostri figli.  

LUI - Ogni tanto li lasci stare, li fai sfogare… Si sfogano 5/10 minuti e poi a loro passa 

subito. Se invece fossi intervenuto e mi fossi arrabbiato l’arrabbiatura resta per più 
tempo. È il loro modo di relazionarsi, di interagire.  

LEI - Noi non veniamo da famiglie numerose. Lui è figlio unico. Io ho solo una sorella 

ma provengo da famiglie numerose: mia madre ha 4 fratelli e mio padre 3 fratelli e ho 
11 cugini da parte di mia madre e 12 cugini da parte di mio padre, e ci frequentiamo 

tutti! Io mi frequento con i figli dei cugini dei miei genitori… siamo una famiglia allargata!  

LUI - È vero. ci ho messo anni per imparare tutti i nomi, qualcun ancora non me lo 
ricordo! Mia madre ha una sorella e mio padre un fratello e ho 5 cugini in tutto, ma non 
ci frequentiamo molto, sono tutti più grandi di me.  

LEI - Mi piaceva la famiglia numerosa e forse l’ho sempre desiderata. Lui invece no! La 
mia adolescenza è stata a casa della famiglia Gamberini, una famiglia numerosa della 
parrocchia, e lì mi trovavo tanto bene, glielo dico ogni volta. Ho un bellissimo ricordo: 

mi hanno trasmesso dei valori, delle emozioni che mi porto dentro.  In ogni caso lui 
forse non lo avrebbe mai pensato ma si è trovato bene in questo contesto familiare. 

Funziona tutto perché c’è lui; ci dà molta serenità, tranquillità e sicurezza. Qualsiasi 
problema c’è lui. La piccola alla materna diceva alle maestre: “il mio papà aggiustatutto, 
qualsiasi cosa papà lo sa fare, papà risolve tutto”. Io sono più caotica, organizzo bene 

ma poi lui è quello che fa funzionare le cose… lui è un ingegnere di nome e di fatto… ha 
una forma mentis diversa… 

LUI - ma la prima fase organizzativa, che per me è più complicata, è sempre di mia 

moglie. 

LEI - Ci completiamo perfettamente. Io penso alla prima fase organizzativa e lui 
sistema, lavora su quella. Ci compensiamo. Anche se sono tanti, cerchiamo di dare loro 

la possibilità di fare le attività che vogliono, altrimenti non sarebbe giusto. Hanno 
sempre festeggiato e partecipato a tutte le feste, vanno sempre ai campi scuola, etc… 
nonostante i problemi organizzativi e quelli economici: finché possiamo glielo facciamo 

fare. Ci amiamo tanto ci supportiamo e sopportiamo a vicenda…lui è ancora il mio 
fidanzato.  

LUI - Le persone spesso pensano troppo prima di fare delle scelte cercando di 

programmare tutto. Le cose vanno un po' lasciate andare senza starci a pensare troppo. 
Se pensi troppo rischi di finire che non le fai, se hai deciso che ti devi sposare, sposati! 
Rischi di pentirti del tempo o, peggio, delle occasioni perse. 



18 
 

LEI - Prima di sposarmi ero entrata in una società privata, e volevano assumermi a 

tempo indeterminato facendomi capire che dovevo rinunciare a costruire una famiglia; 
beh, non mi sono fatta assumere perché io sapevo che mi sarei sposata e avrei avuto 

figli, come facevo ad entrare in una società che mi chiedeva per i prossimi 5/6 anni di 
non sposarmi e non avere figli? Pensa prima alla carriera, mi dicevano.  

E ho fatto altre scelte… dopo la nascita del terzo figlio ho iniziato ad insegnare.  

 

Restare giovani 
  

Ho quasi 66 anni, sono nato a Roma e da venti risiedo nel quartiere con la mia famiglia, 

sono prossimo al pensionamento, non conto i giorni, ma già so che non la prenderò 
bene. Sono nato in una famiglia modesta dove si viveva ai confini della povertà, 

abitavamo in centro, i sacrifici enormi dei miei davano pochi risultati, qualche aiuto oltre 
che dalle persone, a volte arrivava anche dalla nostra parrocchia, riuscivo a rendermi 
conto del disagio, ma non per questo nella nostra piccola casa mancava la fede, e 

neanche la provvidenza, mia madre da buona cristiana ci insegnava ad apprezzare quel 
poco che avevamo seguendoci nel percorso dei sacramenti, e anche oltre. In seguito la 

situazione cambiò, lavoravo dato che avevo smesso di studiare, avevo ottenuto con 
infiniti sforzi la licenza media, il minimo sindacale di allora, e visto che frequentare le 
superiori non era obbligatorio, lasciai la scuola, fu una liberazione, (non dovrei dirlo), 

avevo tutto, poco, ma mi bastava, mi avevano insegnato l’onestà, l’educazione e il 
rispetto verso Dio e per tutti, in particolar modo per chi restava indietro, Venne a 

mancare mio padre, fu una batosta, (purtroppo è cosi per tutti quando non c’è più un 
familiare), avrei voluto fermare il tempo, potevo e dovevo aggrapparmi alla fede, era 
arrivava la prima grande prova, la vita continuava, si andava avanti, per forza, prima 

per gli altri e poi per se stessi, si doveva crescere più in fretta, c’erano più responsabilità, 
e nonostante tutto mia madre ci incitava a restare giovani, questo mi dava la spinta 

anche per continuare a vivere la mia età. Mi piaceva viaggiare, spesso non mancavo di 
visitare qualche santuario e a volte, al “titolare del posto”, chiedevo qualcosa per noi e 
per gli altri, anche se, ero convinto che forse era il caso di lasciare la precedenza a chi 

ne aveva veramente bisogno, ma qualcuno mi suggerì che se chiedevo di riuscire a 
seguire sempre questo percorso, non toglievo nulla agli altri, Dio c’era sempre per tutti 

e visitando questi luoghi sia per la fede che per la storia, notavo le numerose persone 
che arrivavano da ogni parte, non solo come turisti, gente che si portava dietro 
disperazione e sofferenze senza perdere la voglia di pregare e di credere, riuscivo a 

vedere da vicino la vera fede. “Diventato grande”, mi accorsi che tutto quello che 
avevano fatto, era per noi, per me, tornava a mio favore, e per tutto questo tesoro 

accumulato, avrei voluto e dovuto nel tempo ringraziare almeno mia madre, ma non fu 
possibile, poco dopo il mio matrimonio se ne andò anche lei.  

Non misi mai in discussione la fede, e finalmente dopo anni di convivenza mi sposavo, 

mettevo su famiglia, il sacerdote della mia parrocchia di allora, spingeva per vederci 
“sistemati”, e dopo tanto celebrò la nostra unione, ricordo che da piccolo mi chiedevo 
spesso se anch’io fossi riuscito a sposarmi, come sarebbe stata la mia vita, la mia 

famiglia e altro. Ormai era fatta, ci stavamo dentro fino al collo, entrambi, non restava 
altro che proseguire l’opera, mettere in atto tutto ciò che ci avevano insegnato a casa 

e in chiesa, per noi, per i nostri figli e per gli altri, senza avere la presunzione di riuscire 
ad andare avanti da soli. Intanto aumentava la famiglia, arrivò il lavoro tanto sperato e 
poi ancora una nuova componente, anche loro furono consacrate. Come tutte le famiglie 

cristiane, crediamo di aver percorso il giusto cammino o almeno abbiamo tentato, 
sperando che nulla sia vanificato, come speriamo che Dio ci dia sempre la forza per 

continuare su questa strada, Lo ringrazieremo per sempre per quello che ci ha sempre 
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dato, e per tutto quello che continua a dare e più che altro nel farci capire quale sia il 

bene e il male. Ora viviamo in questo quartiere, e fin da quando ho iniziato a frequentare 
la nostra nuova parrocchia, mi sono reso conto che è anche un luogo dove si svolgono 

varie attività per tutte l’età, e anch’io, ma non sempre, partecipo ad una di queste, 
dietro la guida del nostro parroco Don Gianfranco insieme ai vari gruppi, due volte al 
mese andiamo a distribuire il cibo, i vestiti e le coperte a chi è costretto a vivere dove 

capita, e guardando da vicino tutto questo, non posso credere che ci siano tante persone 
che non vogliono ne vedere e ne sapere l’esistenza di questa triste realtà. Peccato. E a 

tutti coloro che hanno la possibilità, mai nessuno gli chiederà di emulare San Francesco, 
ma quel poco, forse, potrebbe diventare tanto per qualcuno che anche questa notte 
dormirà in mezzo alla strada.   

                                                                    Uno di questa bellissima Parrocchia  

 

 

La mia storia familiare 

  

Mi è stato chiesto di raccontare la mia storia familiare.  

Sono trascorsi vent’anni da quando la separazione ha interrotto il cammino iniziato con 
il matrimonio celebrato sedici anni prima. 

Raccontare questi lunghi anni trascorsi mi porta a fare memoria del passato, a riaprire 

ricordi e ferite. Ma mi accorgo che significa ancora di più oggi testimoniare la grazia di 
Dio che ha sostenuto, consolato, guidato e rasserenato la mia vita e insieme quella dei 
figli. 

Ed è qualcosa di cui non sono stata cosciente se non man mano negli anni, e quella 

parola detta venti anni fa: “ricordati che Dio provvede” è diventata il presente da cui 
siamo ripartiti insieme con i miei tre figli. 

Dal matrimonio sono nati questi tre ragazzi, una femmina e due maschi, che oggi hanno 

rispettivamente 37, 32 e 31 anni. 

Vent’anni fa, ad un certo punto tutto ha ceduto, come quando avviene un terremoto e 
abbiamo perso i riferimenti e le certezze che avevamo fino ad allora. 

Quando una famiglia si spezza è davvero tanta la sofferenza. Sono tante le domande, 

la rabbia e l’amarezza e il senso di fallimento di un progetto che credevi “per sempre”. 

Cambiano tanti equilibri, relazioni sia familiari che con amici, alcuni dei quali anziché 
ascoltare e stare vicino giudicano aumentando la sofferenza. C’è chi si allontana ma ci   

sono pure affetti che si rafforzano. Ascoltare il dolore è difficile e fa paura. 

In tutti questi anni la presenza paterna è stata scarsa, problematica, spesso, purtroppo, 
anche ostile. Ancora oggi, nonostante il tempo trascorso, non è possibile nessun dialogo 
e la durezza del cuore è una croce presente. 

 Soprattutto i primi anni sono stati molto difficili; solitudine e sensi di colpa hanno 
amareggiato la vita facendomi a volte perdere la speranza. Ma il Signore è stato vicino 
e ha dato la forza per andare avanti. 

Ed è in quegli anni che ho iniziato a seguire dei percorsi di fede, in particolare con 

l’Associazione famiglie separate cristiane, nata proprio a Roma nel 2000, guidata da 
Padre Paolo Bachelet presso la Chiesa del Gesù. Oltre alla preghiera e alla Parola di Dio, 

durante gli incontri, quello che mi ha colpito e aiutato moltissimo sono state le 
testimonianze rese da quanti attraverso il fallimento del loro matrimonio avevano 
maturato nella fede una forza nuova per andare avanti e ritrovato la speranza. Da una 

situazione di male e sofferenza, con l’aiuto della grazia di Dio si poteva tornare a vivere 
pienamente, ad essere di nuovo felici! 
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Così è iniziata anche per me una nuova vita dove il passato, rielaborato alla luce della 

fede è stato affidato al Signore che non ci ha mai abbandonato. 

Sento di poter dire che oggi mi sento una persona diversa mai grata abbastanza di aver 
ricevuto molto di più di quanto potessi pensare. 

Ed è forse anche per questo che non posso non essere attenta al grido di dolore di 

quanti il Signore mi fa incontrare che soffrono per crisi e separazioni familiari. Così cerco 
di chinarmi verso chi chiede aiuto, vuole essere ascoltato. Cerco di comunicare speranza 

come è stato per me in passato testimoniando che il Signore è vicino, è fedele e 
adempirà le sue promesse anche se questo sembra difficile e impossibile.  

  

Manuela 

  

 

 

fiorenza1708@gmail.com  
 

Operazione “fai da te” nasce da un gruppo di cittadini residenti del quartiere. L’esigenza 

era ed è quella di riportare alla fruibilità e alla vivibilità della pista ciclopedonale nonché 
via di Francesco e le aree verdi. I volontari si occupano della manutenzione del verde e 

di promuovere piccoli eventi di aggregazione che fortificano il senso di appartenenza al 
quartiere e che quindi ne garantiscono il senso di comunità. Le interazioni con altre 
associazioni presenti sul territorio sono di vitale importanza per fare rete e continuare 

insieme le attività di vivibilità dell’area. Operazione ‘fai da te’ nasce più di quattro anni 
fa, anzi forse è sempre esistita e non lo sapevamo! Si perché questo gruppo non è nè 

un’associazione, nè un comitato, è più un’ idea, un sentimento che è dentro di noi, forse 
un po’ sopito e che ha bisogno di essere risvegliato.  In questo gruppo molto eterogeneo 
succede proprio questo, ci si incontra lungo la pista ciclabile e ci si ferma a mettere in 

pratica quello che di bello abbiamo immaginato per il nostro quartiere.  Io mi chiamo 
Emanuela sono una mamma come tante , sempre in affanno in una vita frenetica. Roma 

non è certo una città semplice, la sua magnificenza e le sue molteplici opportunità sono 
spesso offuscate dal traffico, dal degrado e dall’invivibilità di alcune aree come le 
stazioni, i parchi e le piazze. 

Ma non può fermarsi tutto qui, in una sensazione di frustrazione. Così quando circa nove 

anni fa io e la mia famiglia in crescita ci siamo trasferiti, ho sentito forte la necessità di 
ricreare idealmente un nido confortevole, che ci rispecchiasse, non limitando i confini in 

una casa, ma pensando ad un quartiere accogliente. Ho cercato di vedere il potenziale 
e non i difetti, perché l’altra scelta non mi piaceva, l’altra scelta era di subire un luogo 

che non mi appartenesse. Così ho risposto al grido della città, così ho iniziato a provare 
a vivere il quartiere e soprattutto a farlo vivere ai miei figli. Ho tanti bei ricordi della mia 
infanzia, fatti di giochi, profumi e merende in compagnia in posti curati e puliti e lo 

stesso dovrebbero avere tutti, ricordi che rafforzano il senso di appartenenza e radici 
per costruire il futuro. Un quartiere, anche se solo di passaggio, va vissuto non solo 

negli spazi, ma con l’intera comunità. E per fare questo abbiamo bisogno di posti di 
aggregazione sicuri fruibili da tutti. Questo è stato il  mio sentimenti e quello di tanti 
altri, ieri come oggi, in un susseguirsi di persone e cambiamenti.  Per questo non saprei 

definire cosa sia questo gruppo di volontari e non ha importanza chi io sia, perché la 
forza è nel senso forte di comunità che ha superato la persona. Oggi sono Emanuela, 

ma ieri mentre mettevo i ciclamini eravamo tutti Marina, domani saremo il braccio di 
Rosetta che raccoglie le foglie oppure Monica mentre con la zappa toglie il fango, o Livio 
e Felice mentre tagliano il prato. E questo è potente, talmente potente che ci dà la forza 

di continuare a migliorare le aree verdi del quartiere e della ciclabile. Abbiamo iniziato 

mailto:fiorenza1708@gmail.com
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invitando le persone a vivere il quartiere, non serve cercare altrove, non possiamo 

sempre scappare, mettiamo il punto che sia però l’inizio di un cambiamento. Abbiamo 
conosciuto tante persone che pur cambiando città ci seguono da lontano, abbiamo 

condiviso un pasto caldo con persone che non avevano un tetto dove stare abbiamo 
sorriso e pianto ma l’abbiamo fatto tutti insieme. Raf un signore egiziano, ne è un 
esempio, conosciuto due anni fa, dopo diverse vicissitudini è tornato, come se questi 

luoghi fossero la sua casa e di nuovo lo abbiamo accolto in maniera naturale come si fa 
con qualsiasi membro della famiglia. In questa atmosfera di comunità abbiamo 

conosciuto anche un’associazione, Guscio di noce che si occupa del sostegno di ragazzi 
adulti autistici e con difficoltà psicosensoriali multiple. Il passo per intraprendere 
un’attività insieme è stato spontaneo e immediato, noi abbiamo semplicemente 

continuato a fare quello che già facevamo e questi ragazzi insieme agli educatori,  sono 
entrati nel vortice della cittadinanza attiva e sono entrati in modo profondo dei nostri 

cuori. Abbiamo capito come la rigenerazione dei luoghi porti anche ad una rigenerazione 
sociale importante dove nessuno rimane indietro e nessuno è escluso e l’inclusione non 
rappresenta solo una parola e basta, ma una realtà. Allora a volte bisogna sapersi 

fermare, rallentare, riflettere magari raccogliersi in una preghiera da soli o insieme ad 
altri che ci permetta di trovare la forza e non dimenticare che siamo parte di un progetto 

incredibile che è la Vita.  La parrocchia rappresenta una realtà che accompagna in 
diverse fasi i nostri ragazzi e sapere che esiste un luogo dove loro possono essere guidati 

in questo cammino a volte difficile, fatto di scelte e condizionamenti è rassicurante.  

Abbiamo seminato e continueremo a seminare perché crediamo che la forza sia essere 
Comunità.  

 

 

18 anni 
  

Ho 18 anni sono nato qui a Roma ma i miei genitori sono di giù, un paese in provincia 

di Capua. Studio ancora perché nonostante la mia grande intelligenza sono stato 
bocciato due volte; diciamo che mi sono appassionato molto alla scuola! Fin da piccolo 

la mia più grande passione sono sempre stati i videogiochi. Li trovo un modo, non so, 
per distrarmi dai pensieri e dai problemi di tutti i giorni. Magari a scuola hai preso un 
brutto voto, torni a casa e ti distrai con un bel videogioco. Dalla seconda media fino ad 

oggi c’è un gioco in particolare che mi ha appassionato, attualmente è un fenomeno 
mondiale con tornei negli stadi e in giro per il mondo. Io seguo tutto questo, i giocatori 

professionisti, le competizioni ufficiali, così quando magari sto sul letto a vedere qualche 
partita mi viene voglia di giocare e dico: “cavolo, quanto vorrei esserci io là, nello stadio, 
durante i mondiali, guardato da tutti”. Arrivare a quei livelli è abbastanza difficile, devi 

essere un vero fenomeno. Spero di poter trasformare questa mia passione in una specie 
di lavoro. Esistono, infatti, piattaforme dove puoi giocare e guadagnare grazie a varie 

forme di gradimento del pubblico online. 

Oltre ai videogiochi mi piace stare in compagnia di amici e di persone che mi vogliono 
bene, anche se ultimamente mi sento un po’ solo perché...diciamo che ho tanti amici 

ma non li sento così vicini. Ci sta che ci sentiamo con il telefono, ogni tanto usciamo, 
però se ho bisogno di parlare con qualcuno di un problema, non so a chi rivolgermi. 
Allora metto le cuffiette e ci penso da solo a risolvermi i problemi senza parlarne con 

nessuno. Anche perché non ho mai avuto dei genitori con cui rapportarmi raccontandogli 
un qualcosa che mi è successo durante la giornata o un problema che mi tormenta. 

Cosa importantissima ho anche una ragazza da molto tempo - ammettiamolo è strano 

- sembro quasi un ragazzo serio. È poco meno di un anno che stiamo insieme, l’ho 
conosciuta ad un compleanno. Con lei ho capito veramente che cosa significa la 



22 
 

complicità fra due persone. Scherziamo tanto insieme, passo molti giorni con lei e con 

i suoi genitori: si è istaurata una sintonia fra tutti. Forse non è più una semplice relazione 
fra adolescenti, sta diventando qualcosa di più e ciò mi rende tanto felice. Lei è forse 

l’unica persona alla quale mi posso rivolgere quando mi sento solo. So che c’è sempre 
e posso sempre contare su di lei. 

Ho cominciato a venire in Parrocchia per la preparazione alla Comunione. Ho iniziato un 

po’ per caso, da piccolo non sapevo cosa fosse la religione, d’altronde ero un bambino 
cosa potevo capirne. Però i miei genitori essendo molto credenti mi dicevano “fai la 
Comunione, fai la Comunione!” e ho risposto “vabbé, facciamo la Comunione!”. Lo 

trovavo comunque un modo per vedere i miei amici e passare del bel tempo insieme, 
quindi ho pensato “perché no? Se la Chiesa è questo perché non farlo?”.  

Dopo la Comunione ho deciso di proseguire perché mi sono trovato bene. L’ambiente è 

bellissimo, ci divertiamo  sempre c’è sempre qualcosa di nuovo e di divertente da fare, 
e soprattutto tutti insieme. Non sei mai da solo, c’è sempre qualcuno con te e questo 
sicuramente ti invoglia di più. Ho fatto la Cresima e ho scoperto che qui si facevano 

l’Oratorio e il Centro Estivo.    Allora ho pensato “tanto io la domenica mattina, l’unica 
cosa che farei è svegliarmi a mezzogiorno. Allora invece di alzarmi a quell’ora rendo la 

mia domenica utile e vengo qui a dare una mano”. Ho cominciato con l’Oratorio e poi 
ho continuato con il Centro Estivo. Anche se lì quando ero un po’ più ragazzino facevo 
più casino dei bambini. Diciamo che col tempo un pochino sono cambiato, infatti l’anno 

scorso ho lavorato un po’ meglio rispetto agli anni passati. Penso che continuerò così, 
perché comunque ormai sono cresciuto e ho capito che questo è si un gioco, però anche 

un posto dove si lavora per i bambini e ci vuole anche serietà. 

Sia il Centro Estivo che l’Oratorio mi hanno fatto conoscere un sacco di persone nuove, 
amici che tutt’ora frequento e con cui ho legato forse di più che con compagni che già 

conoscevo dalle elementari. Questo mi ha portato a rendermi conto che considero le 
persone che sono qui quasi come una seconda famiglia. Esco da casa mia, quindi dalla 
mia famiglia, e vengo accolto in un’altra. È un ambiente molto caloroso, siamo tutti lì 

chiusi dentro la Sede, parliamo di cazzate, lavoriamo, coloriamo insieme. È un po’ quello 
che mi sarebbe piaciuto fare con mio fratello e mia sorella. Da piccolo passavo molto 

tempo con loro, poi avendo una grande differenza di età (ci passiamo 12 e 13 anni), 
loro erano impegnati con l’Università o con il lavoro e quindi a casa mi chiudevo nei 
videogiochi perché non avevo nessun altro con cui stare. Venivo qui in Parrocchia molto 

contento, aspettavo tutta la settimana il venerdì perché sapevo che sarei stato qui con 
gli altri. È sempre stata molta bella per me questa seconda famiglia. Anche se non sono 

uno molto religioso, qui è ormai una seconda casa. 

Ho voluto raccontare tutto questo perché quando ne parlo in classe con qualche amico 
spesso mi viene detto: “ammazza che palle, come te pia di andare in chiesa la mattina? 
Cioè la chiesa, ma ‘ndo cazzo vai?!”. Allora magari leggendo quello che ho detto oggi 

riescono a capire che non è che noi veniamo qui e preghiamo tutti i giorni, non siamo 
tipo una setta che sta sempre chiusa in chiesa. Certo la preghiera resta la base, però 

noi veniamo soprattutto perché c’è questo coinvolgimento di tutti e questo calore di una 
famiglia. Soprattutto una cosa che mi piace molto è vedere i bambini contenti del lavoro 

che hai fatto. È successo durante il Centro Estivo che alcuni bambini si affezionassero a 
me e io mi divertivo un sacco assieme a loro. Così a fine Centro Estivo venivano i loro 
genitori dicendomi: “ma sei tu il famoso animatore di cui mio figlio mi parlava?” e io: 

“speriamo ne parlasse bene!”. Questa cosa mi piaceva tanto perché i genitori avevano 
il sorriso in volto, contenti del fatto che i loro figli si divertissero insieme a me e a tutti 

noi. 

Vedendo i bambini felici grazie a me, mi sentivo proprio contento e soprattutto 
realizzato. 

   


