
IL BENE METTE IN MOTO 
L’IO

È possibile cambiare, anche quando si è segnati da una vita 

piena di sofferenza? Da cosa si può ripartire e riprendere 

speranza in un momento difficile? 

I nostri operatori e volontari hanno incontrato in questo anno 

così difficile e pieno di sfide tante persone sofferenti, malati, 

anziani, genitori fragili e provati dalla solitudine e 

dall’incertezza legata alla pandemia. La cosa più stupefacente 

è vedere come una persona sfiduciata e rassegnata può 

cambiare quando si sente voluta bene gratuitamente, così 

come è, nelle difficoltà che ha e nei limiti delle situazioni in 

cui vive. 



GIOVANNI E IL PICCOLO PRINCIPE

Giovanni è un uomo rude, con un passato molto burrascoso e 

problemi di salute importanti. Guarda la realtà come avversa e dal 

prossimo deve sempre difendersi. Si altera facilmente e tratta male le 

persone che cercano di aiutarlo, non si fida. Ha comunque bisogno 

di aiuto e gli operatori del servizio di assistenza domiciliare 

continuano ad andare a casa sua, lo aiutano a tenerla pulita, a fare 

le commissioni, monitorano le sue condizioni fisiche. Con il tempo 

Giovanni si accorge che la nostra presenza nella sua casa non è un 

controllo e nessuno lo giudica per ciò che ha fatto in passato; 

l’attenzione per i suoi problemi è solo per un bene a lui, una 

attenzione alla sua persona. E allora comincia a cambiare … 

accetta di seguire la terapia importante che gli è stata prescritta, 

cerca di mantenere l’ordine in casa e un giorno chiede di procurargli 

un libro, “Il piccolo principe”. Si ricorda di averlo letto in passato e 

che gli era piaciuto. Riprende speranza, rinasce un interesse, e nel 

suo passato non tutto è da buttare…. Alessia glielo porta e inizia a 

leggerlo anche lei, “così poi possiamo parlarne insieme”. 



IL PANE FATTO IN CASA PER 
RINGRAZIARE

Nadia viene dal Marocco, è la mamma di una bimba disabile, molto 

grave. Anche lei non è in buone condizioni di salute, ha dovuto 

subire un grosso intervento qualche anno fa che l’ha lasciata 

segnata. È molto attenta ai bisogni della figlia, si accorge di ciò che 

lo aiuta ed è molto preoccupata per lei, per come poterla aiutare a 

crescere al meglio e per l’altro figlio più piccolo, perché non sia 

“schiacciato” dai bisogni del fratello malato. Suo marito però non dà 

credito alle sue preoccupazioni e le lascia tutto il peso delle 

decisioni.

Quando Luisa, una OSS, inizia ad andare a casa loro  Nadia  si lascia 

aiutare: giocano insieme con i bambini, vanno a parlare con gli 

insegnanti, cercano sul territorio delle attività educative adeguate al 

figlio più piccolo. Nadia è gratissima di tutto l’aiuto che le permette 

di essere veramente “mamma”, sostenendola in ciò che lei non 

riuscirebbe a fare da sola. Vuole offrire qualcosa per ringraziare, ma 

non ha nulla a disposizione e allora tutte le volte che fa il pane in 

casa ne cucina un po’ di più per Luisa, perché lo porti a casa alla 

sua famiglia.  


