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Qual è la realtà delle cose? Quale la 
loro bellezza? La vera sostanza ? 
L'efficienza, l'origine, la perfezione e 
la forza di conservazione? Dimmi 
una parola capace di esprimere 
"l'idea - madre" capace di includere 
tutto (= tutta la realtà). Questa paro-
la "unica" l'ha indicata Gesù: 
"quando il vostro cuore è disorientato 
e sconvolto, o la vostra mente anneb-
biata e la vita resa insopportabile, 
martellata dal dolore, alzate le vo-
stra testassero Dio e dite: "Padre no-
stro". E comincerà a profilarsi l'itine-
rario della realtà e della salvezza, 

perché la Paternità di Dio è totale, 
universale, metafisica, permanente, 
necessaria, soprannaturale, strazian-
te e drammatica (vedi Gesù sulla 
croce) e ogni uomo può dire : "La mia 
vita e ogni minima parte del mio es-
sere è tua, Signore; La forza di vivere 
e la grazia di conservazione sono do-
ni della tua Provvidenza". Allora io 
credo che scoprirò la mia figliolanza 
che sarà vibrante di riconoscenza sia 
per il dono metafisico dell'essere che 
per l'elevazione alla divina figliolan-
za mediante la grazia soprannatura-
le.Contro l'ipnosi della realtà sensibi-
li, riscuotiamoci alla riconoscenza 
per il dono della grazia fortificante 
che ci ha fatti secondo l'insegnamen-
to di San Pietro "partecipi della divi-
na natura". È questo certamente il 

dono supremo del Padre Celeste. Per la 
conservazione di questo "supertesoro" il 
Signore aggiunge quotidianamente innu-
merevoli grazie di preservazione, di 
guardia, di difesa, di contenimento…a 
patto che noi viviamo nella fede, nella 
preghiera, nell'amore continuo, Sì, nella 
fede ! Che cos'è la fede ? È l'adesione del-
la mente a Dio…..senza far torto a nessu-
no, ci sono adesivi e adesivi, più o meno 
potenti….Quanta debolezza nella nostra 
fede e povertà nella nostra preghiera! 
Qui si nasconde e si rivela un grosso pro-
blema per tutta l'umanità: l'umanità con-
tinua a fingere di non conoscere i suoi 

veri problemi. Ma il fatto rimane. Gli 
uomini autentici hanno bisogno sconfina-
to di Dio e lo cercano senza interruzione. 
Mai come in questo tempo le cose terrene 
hanno deluso. Falliscono le rivoluzioni 
storiche, vengono meno le promesse di 
tutti i regimi totalitari o liberi, di dare 
all'uomo un'autentica felicità. L'orizzonte 
della vita si restringe. Ma l'uomo rimane 
l'essere che Dio ha creato; il destinatario 
della gioia e della pace, il costruttore del 
mondo con un impagabile bisogno di e-
quilibrio e di bontà, l'essere limitato e 
fragile, incapace da solo di porre rimedio 
alle sue debolezze, l'uomo che qualcuno 
ha salvato pagando di persona, metten-
dolo in condizione di vivere con la dignità 
che gli compete. Preghiamo con gli Apo-
stoli; " Signore aumenta la nostra fede " 
altrimenti usciamo dalla realtà. 
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RACCONTI DI VITA 

 
 Non so quanto la saliva 
sia importante nel rap-
porto tra due persone, 
solitamente è ininfluente, 
ma tra Emilio e me la 
saliva è stata determinan-
te. 
Perché contro quella sali-
va che fluiva libera dalle 
sue labbra abbiamo lotta-
to insieme, ogni giorno, 
ogni ora, ogni minuto. 
Quella saliva, misura di 
tutte le cose, dello star 
bene e dello star male, 
della speranza e della 
disperazione, della con-
sapevolezza e della con-

fusione. 
Ci mettevamo di fronte, E-
milio ed io, e costruivamo il 
nostro rapporto, quando la 
battaglia contro la saliva era 
vinta, gioivamo insieme, 
quando era persa, portavamo 
insieme il peso del fallimen-
to. 
I fazzoletti di carta si am-
monticchiavano nel cestino, 
certe volte, dentro di me, un 
senso di repulsione per tutta 
quella vischiosità, quella 
sostanza mai doma, anarchi-
ca, che ci comunicava inin-
terrottamente la gravità della 
sua malattia. 
Spesso si ficcava un fazzo-
letto in bocca, arrivava con 
una mascherina, gentilmente 
ma con fermezza glieli to-
glievo, avevo vinto la mia 

personale battaglia 
contro la sua saliva ed 
ecco aprirsi dalle sue 
labbra il sorriso: radio-
so, ironico, pieno di 
vita, era un’incitazione 
ad andare avanti, a 
sperare ancora. 
Abbiamo sperato an-
che quando le palpebre 
si chiudevano e non 
volevano più riaprirsi, 
in un buio inquietante, 
premonitore e stargli 
vicino era solo soffe-
renza, quando si riapri-
vano quegli occhi e-
sprimevano una 
c o n s a p e v o l e z z a  
così profonda che 
c’invadeva comple-
tamente, senza 
scampo, un verdet-

to atroce ma vero e 
stargli vicino era non 
solo un dovere ma il 
senso profondo del 
mio lavoro, l’amore 
che guida i nostri ge-
sti, le nostre parole, il 
rispetto per i senti-
menti, l’emozione che 
nasce da un grazie 
sussurrato all’unisono, 
l’esserci comunque 
pur sapendo che tra 
non molto quelle pal-
pebre non si sarebbero 
riaperte più. 

 
EMOZIONI A 
RUOTA LIBERA 

Arrivando qui,nel Luglio 
del 1976, ebbi l’aiuto di 
alcuni interventi alle gam-
be,per migliorare la mia 
situazione. Poi, per un 
paio di anni, mi occupai 
della lavanderia e del 
guardaroba. Successiva-
mente, nel’ 79-’80,-’81, an-
davo nelle parrocchie o da 
altre parti per raccogliere 
fondi per costruire l’ 
attuale laboratorio- 
Arte e Libro e gli uffi-
ci, e quanto c’è at-
tualmente. Organiz-
zavamo lotterie, ecc. 
Poi, sono stata diver-
si anni al centralino 
in comunità. Dal 199-
6 mi sono inserita nel 

laboratorio,per quanto ri-
guarda l’ Arte e Libro, 
sempre come centralinista. 
Da pochissimo tempo, mi 
sto inserendo, con molta 
gioia nel gruppo propedeu-
tico al lavoro. In oltre ho 
fatto e faccio attività di 
sensibilizzazione nelle 
parrocchie, nelle scuole a 
favore degli studenti e del-
la Comunità stessa ed an-
che con i bambini delle 
elementari ( anche per la 
raccolta di fondi per le 

missioni). Ad esempio con-
sigliavo ai bambini e agli 
insegnanti di avvicinarsi e 
di accogliere le parsone 
disabili, perché anche noi 
abbiamo molte cose da 
trasmettere. E’ stato Don 
Onelio ( il fondatore della 
comunità) sin dall’ inizio 
ad accogliermi e a darmi il 
maggior aiuto. 

ANNA 
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