
Non esistono parole per esprimere quello che sto provando in questo momento… 

…. Domenica mattina pensavo a che ora mi avresti chiamato, se ancora stavi riposando, quando 

Patrizia mi ha dato l’incredibile notizia, una notizia che mi ha lasciato pietrificata: Tu non c’eri 

più. 

… In fretta, ancora incredula, ho preparato la partenza, senza avere il coraggio di dirlo a Pame-

la. 

Durante il viaggio per venire da te ho rivissuto tutto il nostro percorso e la mia esperienza alla 

Comunità Piergiorgio. Una realtà che a livello familiare è stata sempre vicina ad Enzo e ad Ire-

ne, mia mamma e di conseguenza anche a me ed ai miei figli. 

Il nostro rapporto, che da una profonda e duratura amicizia si è trasformato in amore, giorno 

dopo giorno, si è fatto più forte. 

L’amore che ci siamo voluti e che mi hai donato mi ha fatto maturare e mi ha reso forte, soprat-

tutto nelle scelte che quotidianamente, lontano da te, dovevo fare. 

Nell’educazione dei figli, nel pretendere da loro una dirittura morale ed il rispetto verso il prossi-

mo, soprattutto verso i più deboli, nell’esigere il loro impegno nello studio e nelle altre attività, 

in tutto questo li hai seguiti come un padre amorevole. Mi hai aiutato ad educarli  alla generosi-

tà ed all’altruismo; con le tue doti e le tue caratteristiche hai rappresentato l’esempio che ho 

sempre voluto per i miei figli. 

Il nostro progetto sarebbe stato quello di “fare famiglia” come tante altre coppie, ma tu con gran-

de altruismo hai saputo aspettare i tempi di tutti noi perché hai voluto innanzitutto che i figli 

crescessero e studiassero in quella società nella quale sono nati senza doverli sradicare.  

Questo ci è costato sacrificio e sofferenza perché la lontananza non ci ha permesso di condividere 

la quotidianità. 

Ho sempre capito che tu non avresti lasciato questa tua Comunità perché la sentivi come la tua 

casa e sentivi forte l’impegno che ti eri assunto di fronte a tanti altri disabili. 

Per questo ti ho sempre ammirato tantissimo, soprattutto perché negli ultimi tempi avevi, più 

che mai, preso a cuore con fermezza il futuro della Comunità. 

Con grande dolore non vedrò realizzati tutti i sogni ed i progetti fatti assieme, il camminare fi-

nalmente liberi dai pensieri che oggi ci impegnavano tanto… 

Farò in modo che i nostri ideali e i nostri pensieri siano parte del mio vivere quotidiano.  

Sarai sempre nel mio cuore, ciao Bruno.      

           Daniela 
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Caro Boss, 

ricordi quante volte abbiamo scherzato e riso pensando a quando sarebbe arrivata, sia per me che per te, la 

famosa “resa dei conti”… 

Come due fratelli che si confidano i propri timori e le proprie aspirazioni, avevamo ipotizzato mille cose, 

mille situazioni cercando comunque di ironizzare sul triste momento perché lo consideravamo ancora molto 

lontano. 

La sorte però ci ha riservato una triste sorpresa cogliendomi impreparata. Ciò che mi consola è il fatto di 

avere la certezza che il passaggio per te è stato una prosecuzione del sonno naturale e ti sono state evitate 

tutte le paure sulla sofferenza della morte che tanto temevi. 

Voglio ora immaginarti sereno e finalmente libero da tutte le preoccupazioni che ti hanno molto appesanti-

to in questi ultimi tempi… 

Certo… essere un vero Presidente di una Comunità come questa non è per nulla semplice! Oltre alle diffi-

coltà legate alla carica, non ultimo il grosso fardello per la nuova sede di Caneva, avevi il difficile e delicato 

compito di pensare anche al bene di tutte le persone in difficoltà che in questi anni si sono affidate a te. 

 

 Ricordo ancora quando ci siamo conosciuti… La mia decisione di rimanere a collaborare con la Comunità 

…. 

Mi hai preso per mano e, giorno per giorno, mi hai insegnato come mi dovevo muovere, quali erano le sensi-

bilità di ognuno di voi comunitari, quanto significava per tutti voi autogestirsi: poter decidere sempre e per 

primi della propria vita e della gestione della vostra casa … 

Una novità per me che provenivo da un’esperienza lavorativa aziendale nel settore pubblico e mai avevo 

toccato con mano una realtà come questa che reputo unica. Venire in Comunità non significa andare sem-

plicemente al lavoro… Vuol dire entrare a far parte di una famiglia e impegnarsi affinché, in base alle pro-

prie competenze, gli ideali ed i principi sui quali essa si fonda possano crescere e trasmettersi a tutti coloro 

che ci circondano.  

Ho imparato che tutte noi persone definite “abili” dovremmo entrare in punta di piedi, bussando e chieden-

do “permesso” per non alterare quel prezioso equilibrio che questa Comunità ha saputo realizzare. 

I tuoi insegnamenti, il tuo forte credo mi hanno trasmesso una forza nuova dalla quale voglio trarre il co-

raggio per continuare a collaborare e contribuire così a portare avanti questo Tuo grande sogno che, ritengo 

sia anche il sogno di tutti coloro che vivono questa grande esperienza di Comunità. 

Vorrei salutarti sperando che tu ti sia reso conto del grande lavoro che avevi fatto sulla mia persona, mi-

gliorandomi ed aprendomi gli occhi su quello che doveva essere il mio ruolo all’interno della Comunità. 

 

 Ti immagino adesso accanto a don Onelio ed agli amici che ti hanno preceduto ad organizzare anche là 

un’autogestione e una Comunità come la Piergiorgio. 

 

            Patrizia 

 


