
Perché, per accorgersi di qualcosa, qualcosa d’importante, si deve perderla? 
Perché deve sempre arrivare un momento in cui non puoi evitare di guardare in faccia il motivo di un dolore che 
,quando l’hai vissuto, ti ha quasi fatto morire? 
Hai continuato a vivere, ma una parte di te ha spento la sua luce… ha smesso di fluire con la vita… 
Ha vissuto si, ma per molto tempo, la sua esistenza è continuata come se quella tua parte, si guardasse dietro un 
vetro opaco, che non riusciva mai a pulire. 
Troppe parole, troppo silenzio, troppe lacrime, e nessuno che potesse in alcun modo far entrare uno spiraglio, 
anche piccolo, di quella luce, cercata silenziosamente ma con caparbietà, perché il buio che dura troppo tempo, 
non piace a nessuno… 
Dietro quel vetro, c’erano troppe nuvole di respiri che si dilatavano sulla sua superficie e rendevano le immagini 
sfocate e non chiare. 
Ma servivano a tenere lontana qualsiasi cosa, anche se non lo sapevi. 
L’aria non poteva entrare per ricordarti che le nuvole e le foglie si muovono proprio perché sta soffiando. 
Non entrava nulla, però potevi vedere ogni cosa, tranne quando ricordavi di essere viva, perché quella cosa che 
tu volevi allontanare da te, per cui avevi deciso di vivere in quel modo, si faceva risentire e non avevi nulla per 
difenderti ignorandola. 
Cadevano le tue barriere e ti accorgevi che il tuo cuore pulsava ancora, con forza, con tenacia, non voleva arren-
dersi, non poteva, ma tu non lo ascoltavi. 
E cosi hai continuato per anni ad esistere, sperando che qualcosa un giorno, chissà quando, ti portasse di nuovo 
in quell’angolo buio e lontano da te, -apparentemente- dove ancora vivevi, cercavi una ragione vera, valida, im-
portante, per ricominciare un’ennesima volta, a “sentire” e a non temere ciò che spingeva dentro, il tuo bisogno 
di tornare a te stessa, e nell’esistenza che scorreva senza la tua volontà, a riprenderti ciò che avevi messo in di-
sparte, per curare lentamente le tue ferite, visibili e nascoste. 
Tu, volevi nuovamente la tua vita, volevi risentire nel tuo corpo, le scie di fuoco, il calore, irrompe con forza den-
tro di te, per farti rinascere di nuovo! 
Volevi che in te, rifluisse ancora ciò che il gelo aveva fatto rallentare fino a fermarlo. 
Quel calore insistente che continuamente scorre silenzioso e ti permette di esistere, respirare, ascoltare; vivere 
insomma. 
Volevi tutto di nuovo, ma ora, ciò che lo frenava era un muro che TU avevi costruito, caparbiatamente, senza 
accorgetene, ma negli anni, ha continuato a crescere, perché tu gli avevi chiesto di farlo. 
E’ stato facile pensare: “Nulla deve toccarmi, tutto deve scivolarmi addosso, senza sfiorarmi nell’intimo. Voglio 
che niente disturbi il silenzio che ho creato intorno a me.”  
Sei stata brava, ci sei riuscita, e ora? 
Ora cosa devi fare per far crollare le barriere che hai così “facilmente” costruito? 
Facilmente, si, perché è bastato pensarci e alimentare tutto questo tenacemente, perché si concretizzasse. 
Già, ma adesso? Ad. 
esso che sai questo e vuoi che tutto cada, cosa fai? 
La stessa forza, usala per avere fiducia e abbandonarti a quello che brucia dentro di te e ti ha riportato la vita! 
 
 Anche con dolore, si, ma è attraversando quella strada che arriverai alla fine, e capirai che ora, come sempre 
nella tua vita, non darai mai più nulla per scontato! 
Ti è costato fatica arrivarci, vero? 
Ma cosa ti ha permesso di giungere fino qui? 
Non hai mai lasciato ad altri la responsabilità delle tue scelte, anche se non sarebbe stato semplice, però tu, in 
prima persona hai accettato di correre questo rischio. 
Potevi non trovare nulla, alla fine, ma lasciando aperta la porta e ascoltando la voce che non si è mai spenta nel 
tuo cuore, hai chiesto che qualcuno guidasse la tua vita. 
Ogni minuto, ogni attimo, di ogni giorno. 
Questo, solo questo ha reso possibile che non fosse vano anche il “muro” che ora puoi superare. 
Ricorda: “la volontà dell’uomo è l’unica cosa che permette a lui di agire.” 
Senza questa, senza la completa resa, niente è possibile che cambi, perché solo tu puoi dirgli: fai solo tu, volendo, 
puoi chiedergli di cambiare il corso della sua esistenza. 
Perché tu sei l’artefice delle sue scelte, ma lui è quello che permette alla sua vita di diventare un miracolo nelle 
tue mani. 
La sua opera si compie solo se tu gli dici: “sia fatta la tua volontà. 
Sempre. 
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Lo racconta Igino Piutti 
 

“ UN MESSAGGIO DA NON DIMENTICARE MAI ”. 
  
 Nel pianeta della disabilità si muovono disabili, famigliari di disabili, operatori sulla disabilità e volontari. 
Ed io che cosa ci sto a fare se non mi riconosco in nessuna di queste categorie? Sono stato coinvolto da don O-
nelio, il fondatore della Comunità Piergiorgio in una sua idea di comunità-famiglia, e resto per conti-
nuare a testimoniare questa idea a far in modo che si realizzi nel migliore dei modi possibili! Per que-
sto continuo a fare il Vice Presidente di questa comunità. L’idea di don Onelio è quella della Comunità Piergiorgio 
come di una famiglia allargata, che diventa una integrazione o una alternativa alla famiglia naturale del disabile. 
Io mi sento una sorta di parente acquisito che non vive in famiglia, ma che come dovrebbero  fare i bravi parenti, 
cerca di condividere i problemi della famiglia, dando una mano per quanto possibile per risolverli.   
 Il mio primo impegno è quello di far in modo che si mantenga l’idea della Comunità come fami-
glia. Una famiglia con tanti problemi e quindi affiancata da tanti assistenti, infermieri e collaboratori. 
Ma guai se questi 
prendessero in ma-
no la gestione della 
famiglia! Sarebbe 
finita l’idea stessa 
di famiglia. Se gli 
amministrativi che 
aiutano ad ammini-
strare la famiglia la 
dirigessero loro non 
sarebbe una famiglia. 
Così pure se la pren-
dessero in mano gli 
assistenti o gli infer-
mieri. Potrebbe diven-
tare una ottima struttura sanitaria ed assistenziale ma non una famiglia. La comunità-famiglia, come tutte le fa-
miglie, deve autogestirsi con l’aiuto del personale dipendente e dei volontari. Deve accogliere disabilità diverse per-
ché unendone possa nascere una diversa abilità , nel modo di stare assieme, di fare famiglia.  
 E’ questo il concetto che deve essere tenuto presente in ogni rapporto della Comunità Piergiorgio sia 
all’interno che all’esterno. Non è un centro di cura con bravi medici infermieri, psichiatri e psicologi. Ma è una 
famiglia che al bisogno chiede aiuto a queste figure professionali. E le figure professionali e i dipendenti in genere 
devono unire alla professionalità questa particolare disponibilità ad essere d’aiuto, a facilitare lo sviluppo dei rap-
porti all’interno della famiglia. E’questo il concetto che deve essere tenuto presente dai comunitari: non ci si fa 
assistere come se si fosse in una casa di cura, ma ci si aiuta come in una famiglia, e si chiede l’aiuto quanto è 
necessario. 
 E’ una famiglia che si apre per dare accoglienza ad altri disabili, ma anche per mettere a disposizione d’altri 
disabili i propri  servizi. Il centro di formazione per disabili della comunità non è solo un centro di formazione, ma 
è l’attività di una famiglia che ha imparato i vantaggi che possono derivare dall’informatica e si mette a disposizio-
ne per trasmettere ad altri questa opportunità.  
 L’Ufficio H non è solo un centro specializzato negli ausili per l’handicap, ma il servizio di una famiglia che 
dovendo tenersi aggiornata sui sistemi innovativi d’ausilio all’handicap, trasferisce ad altri queste sue conoscenze 
e competenze. Lo stesso discorso deve valere per il laboratorio, per la palestra di riabilitazione e per tutti i servizi 
che la Comunità potrà attivare.  
 E’questo il valore aggiunto che la Comunità Piergiorgio, comunità-famiglia, mette a disposizione  del territo-
rio, il valore derivato dal fatto di essere una Comunità nata dall’idea di un disabile per i disabili. Anche con 
il sito “disabiliAbili”, nato dal primo corso di formazione nel Centro don Onelio di Caneva di Tolmezzo, la Comu-
nità ha voluto fare una provocazione, proponendo, di allargarsi e diventare virtuale, lo spazio web di una famiglia 
virtuale nella quale può ritrovarsi tutto il pianeta della disabilità dell’AltoFriuli e, perché no, della regione Friuli 
Venezia Giulia e dell’Italia. 
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Il libro "Anche domani sorgerà il sole!..." è reperibile presso la nostra sede a Caneva oppure alla Piergiorgio.   


