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Noi Amici 
 
di San Domenico Savio 

Un pellegrinaggio di San Domenico  Savio a… San Domenico Savio 
 
E’ proprio così. Abbiamo deciso di iniziare questo anno speciale 
dedicato a s. Domenico Savio con un pellegrinaggio in una parroc-
chia dedicata a San Domenico Savio a Torino. Normalmente il pel-
legrinaggio di inizio anno pastorale si faceva in un santuario maria-
no e questa volta abbiamo cambiato. In realtà abbiamo poi scoperto 
che prima di essere ridedicata a San Domenico Savio la chiesa, che 
si trova in Barriera di Milano, in via Paisiello, era intitolata alla Ma-
donna del Rosario. La nuova intitolazione è del 1° gennaio 1958: ci 
giochiamo il titolo della prima chiesa ad essere dedicata al santo 
giovane. La nostra chiesa è dell’8 settembre 1958, ma la parrocchia 
è del 1957, dato che si celebrava in salone: deteniamo ancora noi il 

titolo! 
L’accoglienza 
è stata molto buona: don Gianfranco Avallone, che in 
anni precedenti era stato anche ad Asti al don Bosco, 
ci ha raccontato la parrocchia e ci ha mostrato qual-
che bella idea su come valorizzare s. Domenico Sa-
vio, che sicuramente copieremo: il “libro della vita”, 
in cui vengono poste le preghiere per le mamme che 
sono in attesa di un bimbo e l’”albero della vita”, a 
cui sono affissi i fiocchi rosa e azzurri dei bimbi bat-
tezzati nell’anno. 

Là i locali parrocchiali sono decisamente più vasti: 
comprendono l’oratorio Michele Rua e ben due 
scuole (d’infanzia e primaria e medie). Un volonta-
rio della Caritas ci ha descritto l’iniziativa di adozio-
ne di una famiglia in difficoltà, che è stata lanciata 
con successo durante l’epidemia. 
Insomma, abbiamo molti punti in comune, compresa 
la composizione sociale del quartiere, perlopiù po-
polare, benchè senza immigrazione: il nostro è mol-
to più variegato, immigrazione compresa. 
La serata è stata caratterizzata dal racconto dei gio-
vani, che ci hanno parlato della loro estate: oratorio 
estivo, campo di lavoro in val Rendena, ecc.: que-
st’anno vogliamo mettere al centro bambini e ragaz-
zi e rilanciare molte cose per loro. 
La partecipazione è stata buona: eravamo una cin-
quantina, anche se speravamo in qualcuno di più: 
probabilmente la ripartenza dopo l’epidemia non è 
così semplice e occorre rifare un lavoro di aggrega-
zione e di ricostruzione di legami che si sono inter-
rotti. 
Nell’anno dedicato a s.Domenico Savio sicuramente 
si arriverà ad un rilancio della proposta del gruppo 
degli amici, ma possiamo ben sperare che il nostro 
patrono ci darà una mano. 
 

(continua a pag. 6) 

Gli amici  di San Domenico Savio 
E’ un gruppo fondato da don Giacomo (parroco 
fondatore della nostra parrocchia), che si propone 
di sviluppare l’amicizia spirituale attraverso la pre-
ghiera reciproca. Conta più di 250 aderenti ed es-
sendo una fraternità spirituale comprende anche 
persone defunte. Per tutti gli aderenti ogni 8 del 
mese viene celebrata una eucaristia, ricordando la 
festa dell’Immacolata dell’8 dicembre nel cui nome 
San Domenico Savio aveva messo piedi con i suoi 
amici una “compagnia” per impegnarsi particolar-
mente nel cammino di santità. 
Un momento significativo è la festa dell’Immacola-
ta (8 dicembre), che ricorda la compagnia messa 
su da S. Domenico Savio. Rilanciando questa fra-
ternità spirituale si intende offrire spunti per il pro-
prio cammino di fede e anche per al conversione di 
vita, a partire da gesti semplici, dotati però anche 
di valenza sociale. 
Per iscriversi è necessario rivolgersi in parrocchia: 
la quota simbolica è di 5 euro l’anno. 
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Fede testimoniata 

 
La mostra “santi della porta accanto” al Portone 

 

SPECIALE  
GIOVANI 

Si trova al Santuario del Portone fino al 26 la mostra 
“Santi della porta accanto”. Sotto la guida di papa Francesco, la 

Chiesa universale sta vivendo una stagione di particolare attenzione 
al mondo giovanile. Il Sinodo dei vescovi, convocato per il prossimo 
mese di ottobre sul tema «I giovani, la fede e il discernimento vocazio-
nale», ne è la conferma più evidente. In quest’ottica, l’Associazione 
Don Zilli, presieduta da don Antonio Sciortino, e il Centro culturale 
San Paolo, diretto da don Ampelio Crema con il supporto comunica-
tivo del Gruppo editoriale San Paolo propongono una mostra dal 
titolo “Santi della porta accanto”. Giovani testimoni della fede. La mo-
stra in oggetto si articola in 32 pannelli.  
Ideatore e curatore della mostra è Gerolamo Fazzini, giornalista e 
scrittore, consulente di direzione di “Credere”, settimanale del Grup-
po editoriale San Paolo. Hanno collaborato alla realizzazione dell’ini-
ziativa altri due giornalisti, Ilaria Nava e Stefano Femminis, la grafi-
ca Mariangela Tentori, l’artista camerunese Francis Nathan Abiamb 
(in arte Afran), don Ampelio Crema, sacerdote paolino che opera con 
i giovani e Tommaso Carrieri, collaboratore del Centro culturale 
San Paolo di Vicenza, per la promozione.  
Scopo della mostra 
Stimolare in primis i giovani (oltre che famiglie ed educatori adulti, 
parrocchie e diocesi, oratori e scuole, associazioni e movimenti), ad una sempre maggior consapevolezza 
della chiamata a una “santità possibile” anche per i giovani di oggi: questo lo scopo principale della mostra. 
Sulla scia di quanto si legge nel documento preparatorio per il Sinodo («La Chiesa stessa è chiamata a im-
parare dai giovani: ne danno una testimonianza luminosa tanti giovani santi che continuano a essere fonte 
di ispirazione per tutti»), la mostra si propone di far conoscere storie di giovani cattolici esemplari, 
“contagiose” anche per l’oggi. Alcuni di essi sono stati già riconosciuti formalmente dalla Chiesa come 
Beati, altri sono Servi di Dio; di qualcuno è partito da poco il processo di beatificazione. In altri casi, si 
tratta di giovani “normali” che però si sono distinti per la qualità della loro fede e della carità vissuta, di-
ventando così testimoni credibili. Di essi – anche a distanza di anni – è rimasta una traccia indelebile nelle 
rispettive comunità di appartenenza. 
Contenuti 
La mostra propone una serie di ritratti di giovani donne e giovani uomini che hanno preso sul serio il Van-
gelo e lo hanno provato a vivere, con radicalità, gioia ed entusiasmo, secondo la loro specifica vocazione 
(sacerdotale, religiosa, laicale, coniugale…). Lo hanno fatto nella loro realtà locale, nella professione, nello 
studio, nella vita affettiva, nell’impegno pastorale, culturale, sociale, a servizio della Chiesa e della società. 
Le figure individuate sono italiane, europee, ma anche del Sud del mondo, proprio per dare un’idea globale 
della santità giovanile, che tocca anche le cosiddette “periferie”. Vengono presentati volti noti e meno noti, 
giovani e ragazze appartenenti a diversi percorsi ecclesiali, a testimonianza della varietà e della ricchezza 
del tessuto ecclesiale e del laicato di oggi. 
Linguaggio 
Le storie sono presentate con un linguaggio moderno, accattivante, graficamente piacevole e affascinante 
perché il messaggio deve catturare il destinatario (ossia i ragazzi e le ragazze di oggi), veicolando concre-
tamente l’idea che la fede cristiana “funziona” per attrazione. La mostra (che vuole essere popolare e sem-
plice da fruire) si articola in una serie di pannelli tematici, ciascuno dei quali raggruppa figure di “giovani 
testimoni della fede” accomunati non tanto dalla provenienza geografica o dall’epoca storica in cui sono 
vissuti i giovani, bensì dal tipo di vita (e di morte) che li ha connotati. A intervallare i vari gruppi di “santi” 
ci sono alcune frasi di Papa Francesco sui giovani. Ogni pannello, che è stato realizzato in accordo con i 
familiari e/o associazioni e realtà collegate al “testimone” in oggetto, prevede un’immagine del giovane 
(ritratto in chiave artistica), una breve biografia e una frase particolarmente incisiva (scritta o pronunciata 
dalla persona stessa), messa in grande evidenza. Viene inoltre corredato da un QR code che rimanda a siti, 
libri… A questo proposito, sarà attivata una sinergia con i siti delle riviste della San Paolo. 
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Formazione operatori pastorali 

 
Il nuovo direttorio per la catechesi 

(Esortazione introduttiva 2) 
Stiamo analizzando capitolo per capitolo il nuovo diretto-
rio per la catechesi, uscito lo scorso anno. La scorsa volta abbiamo iniziato a scorrere 
l’esortazione introduttiva, che fa riferimento alle sfide del mondo di oggi alla catechesi. 
Oltre a tenere presente la sensibilità per i diritti umani e la pluralità culturale ecco altre 
cose da considerare: 
* la situazione religioso– morale: l’indifferenza religiosa, le frange di ateismo vero e 
proprio, l’oscuramento delle evidenze morali. 
A questo punto si passa  a considerare “La Chiesa nel campo del mondo”.  
* La fede dei cristiani: il cammino dopo il Concilio Vaticano II ha portato a:  
-  una nuova esperienza vitale di Dio, come Padre misericordioso; 
– una riscoperta più profonda di Gesù Cristo, non solo nella sua divinità, ma anche nella 

sua vera umanità; 
– il sentirsi, tutti, corresponsabili della missione della Chiesa nel mondo; 
– la presa di coscienza delle esigenze sociali della fede. 
Però la secolarizzazione incide anche all’interno della comunità ecclesiale e si richiede un’opera di rievan-
gelizzazione, viste le numerose persone che hanno un legame debole con la Chiesa. 
* La vita interna alla comunità ecclesiale: ecco alcune acquisizioni: 
– La vita liturgica è compresa più profondamente come fonte e vertice della vita ecclesiale. 
– Il popolo di Dio ha acquisito una coscienza più viva del « sacerdozio comune »,(50) radicato nel Battesi-
mo. Nello stesso tempo, riscopre sempre più la vocazione universale alla santità e un senso più vivo del 
servizio alla carità. 

– La comunità ecclesiale ha acquisito un senso più vivo della Parola di Dio. La 
Sacra Scrittura, per esempio, è letta, gustata e meditata in modo più intenso. 
– La missione della Chiesa nel mondo si percepisce in modo nuovo. Sulla base di 
un rinnovamento interiore, il Concilio ha aperto i cattolici alla esigenza di una 
evangelizzazione in legame necessario con la promozione umana, alla necessità 
del dialogo con il mondo, con le diverse culture e religioni e all'urgente ricerca 
dell'unità tra i cristiani. 

Ma zone d’ombra ve ne sono ancora., in particolare in riferimento all’interpretazione del concilio. 
(continua) 
 

I luoghi liturgici: la cattedra episcopale 

Presentiamo una serie di articoli per conoscere i luoghi liturgici in modo da poterli vivere al me-

glio.  

 

La cattedra condivide i va1ori generali della sede del sacerdote (vescovo o presbitero) che presiede 

l’assemblea. Cioè mostra il compito del vescovo di guidare l’assemblea liturgica in nome di Cristo e 

indica il vescovo come segno di Cristo capo della Chiesa, sommo ed eterno sacerdote. In aggiunta 

vi sono dei valori propri della cattedra episcopale, cioè della sede per il vescovo che si trova solo 

nella chiesa cattedrale (da cui deriva il nome dell’edificio) e che in quanto tale la connota. Vi è un 

valore primario in quanto segno della successione apostolica, che rimanda direttamente a Cristo e 

assicura che l’assemblea radunata attorno al vescovo è la Chiesa di Cristo; in dipendenza da ciò 

troviamo un valore secondario in quanto segno del magistero del vescovo, che è guida nella fede 

del popolo a lui affidato e segno di unità. [La cattedra è] segno del magistero e 

della potestà del pastore di una Chiesa particolare, nonché segno dell’unità dei 

credenti in quella fede che il vescovo, quale pastore del gregge, annuncia. (CE 

42) La cattedra è un seggio semplice e solenne al tempo stesso: pur non essen-

do un trono, è tuttavia una sede monumentale (nel senso dell’importanza e 

non delle dimensioni) che esprime i suoi valori iconologici e si differenzia dagli 

altri seggi. In particolare si deve differenziare dalla sede del presidente non ve-

scovo, che pure deve esserci. La cattedra, inoltre, deve essere possibilmente 

fissa, come stabile è la guida di Cristo, e deve consentire la presidenza del ve-

scovo durante l’intera celebrazione senza essere spostata.  
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Formazione operatori pastorali 
 

Emergenza Afghanistan 
 
Tutto il mondo segue con apprensione gli avvenimenti che stanno avendo luogo in Afghanistan: dopo 
una guerra di venti anni dai costi umani incalcolabili e da miliardi di Euro di spesa, il ritiro delle forze 
armate statunitensi sta lasciando il paese in un tragico baratro. Come sempre saranno i piu  deboli a 

pagare il prezzo piu  alto, gia  in decine di migliaia in fuga dalle zone di combattimento, mentre i talebani sono 
ormai nella capitale, Kabul. Assieme al personale delle ambasciate, anche i pochissimi sacerdoti, religiosi e reli-
giose che si trovano a Kabul si stanno preparando al rientro obbligato.La comunita  cristiana e  una comunita  
piccola ma significativa che negli ultimi anni ha testimoniato l'attenzione nei riguardi dei piu  poveri e fragili. 
Caritas Italiana e  impegnata nel Paese sin dagli anni Novanta (vedi scheda Paese). Nei primi anni Duemi-
la, Caritas Italiana ha sostenuto un ampio programma di aiuto di urgenza, riabilitazione e sviluppo, la costruzio-
ne di quattro scuole nella valle del Ghor, il ritorno di 483 famiglie di rifugiati nella valle del Panshir con la co-
struzione di 100 alloggi tradizionali per le famiglie piu  povere e assistenza alle persone disabili. 
Tra giugno 2004 e dicembre 2007, due operatori di Caritas Italiana si sono alternati nel Paese con l'obiettivo di 
coordinare e facilitare le attivita  in loco. Attualmente l’ambito di attenzione principale e  costituito dai minori 
piu  vulnerabili. Ma l'instabilita  della situazione comportera  la sospensione di tutte le attivita , mentre crescono i 
timori per la possibilita  di mantenere una presenza anche per il futuro, oltreche  per la sicurezza dei pochi Af-
ghani di confessione cristiana. 
 In queste settimane una massa crescente di profughi sta fuggendo dalle zone di guerra, aumentando la pressio-
ne in direzione dei paesi circostanti. In Pakistan la Caritas da lunedì  avviera  una valutazione della situazione 
nella regione di Quetta, ai confini con l'Afghanistan in vista di un grande afflusso di profughi. 
 Anche i paesi occidentali si troveranno a fronteggiare una pressione sempre maggiore di persone in fuga da 
questo paese, dove forse troppo frettolosamente l'occidente ha pensato di poter esportare delle ricette sociali 
E  possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana (Via Aurelia 796 - 00165 Roma), utilizzando il conto cor-
rente postale n. 347013, o donazione on-line tramite il sito  www.caritas.it, o bonifico bancario (causale 
“Emergenza Afghanistan”) tramite: 

•  Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma –Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111 
•  Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma – Iban: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474 
•  Banco Posta, viale Europa 175, Roma – Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013 
•  UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119 

(Dal sito di Caritas Italiana) 

 

Vangelo di Marco (capitolo 7): scontro più vivace con gli avversari 
 
Oltre alle incomprensioni dei suoi, Gesù comincia ad accumulare incomprensioni verso scribi e  

farisei con i quali c’erano già state discussioni nei primi capitoli del Vangelo. Ora si parla delle norme lega-
li, che vengono fatte derivare dalla Legge di Mosé e che danno occasione a Gesù per parlare dell’origine 
del male e dell’impurità (non dal di fuori ma dal di dentro dell’uomo). 
Un’altra occasione di discussione viene dalla guarigione della figlia della donna straniera. Qui in realtà ap-
parentemente Marco non introduce nessuna discussione: altri evangelisti riporteranno meglio la reazione 
stupita dei suoi (che riflette la probabile reazione scandalizzata di scribi e farisei). 
Però il capitolo si conclude con la guarigione del sordomuto, attraverso il gesto dell’Effatà: un chiaro segno 
a farsi guarire dalla Parola di Dio e da Cristo: tutti siamo in qualche modo scribi o farisei, o, quanto meno, 
discepoli che non capiscono i gesti del Maestro. 
Gli esegeti fanno notare che Marco esagera un tantino con la legislazione mosaica e che alcuni degli ele-
menti riportati nel vangelo non sono propriamente corretti (per esempio la lavatura dei letti). Non importa: 
il messaggio resta incisivo ugualmente... 

https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00000197_Afghanistan.html
https://www.caritas.it/home_page_archivio/come_contribuire/00003068_Donazioni_online.html
https://www.caritas.it/home_page_archivio/come_contribuire/00003068_Donazioni_online.html
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Fratello Domenico  
 

Suoi ultimi momenti e sua preziosa morte 

In questi anni abbiamo sempre a spizzichi raccontato di s. Domenico Savio a seconda del tema del fo-
glio. Vogliamo da ora in poi andare in ordine, pubblicando di volta in volta le varie parti della sua vita rac-
contata da don Bosco. 

 
CAPITOLO 25. (3

a
 puntata) 

 
Giunto alle parole: Quando finalmente l’anima, mia comparirà davanti a voi, e vedrà per la prima 

volta lo splendore immortale della vostra maestà, non la rigettate dal vostro cospetto, ma degnate-
vi di ricevermi nel seno amoroso della vostra misericordia, affinché io canti eternamente le vostri 
lodi; ebbene, soggiunse, questo è appunto quello che io desidero. Oh caro papà, cantare eterna-
mente le lodi del Signore! Poscia parve prendere di nuovo un po’ di sonno a guisa di chi riflette 
seriamente a cosa di grande importanza. Di lì a poco si risvegliò e con voce chiara e ridente: Ad-
dio, caro papà, addio: il prevosto voleva ancora dirmi altro, ed io non posso più ricordarmi... Oh! 
che bella cosa io vedo mai... Così dicendo e ridendo con aria di paradiso spirò colle mani giunte 

innanzi al petto in forma di croce senza fare il minimo movimento. Va pure, anima fedele al tuo 
Creatore, il cielo ti è aperto, gli angioli ed i santi ti hanno preparata una gran festa; quel Gesù che 
tanto amasti t’invita e ti chiama dicendo: Vieni, servo buono e fedele, vieni, tu hai combattuto, hai 

riportato vittoria, ora vieni al possesso di un gaudio che non ti mancherà mai più: Intra in gau-
dium Domini tui.  
(3. fine) 

Mamma Maria 
 

Madonna del Rosario 
 

Abbiamo detto che la chiesa di S. Domenico Savio a Torino era dedicata precedentemente alla Madon-
na del Rosario. Ecco qualche notizia su questa devozione, che scattera  il 7 ottobre: La Madonna del 
Rosario di Pompei si festeggia il 7 ottobre e l’ 8 maggio con la recita della Supplica solenne. Il culto 
verso la Vergine e  molto antico e risale all’ epoca dell’ istituzione dei domenicani (XIII secolo), i quali 
ne furono i maggiori propagatori. Alla protezione della Vergine del Rosario, inoltre, fu attribuita la 
vittoria della flotta cristiana sui turchi musulmani, avvenuta a Lepanto nel 1571. A seguito di cio  il 
papa Pio V (1504-1572), istituì  dal 1572 la festa del Santo Rosario, alla prima domenica di ottobre, 
che poi dal 1913 e  stata spostata al 7 ottobre. Il culto per il Rosario ebbe un’ ulteriore diffusione dopo 
le apparizioni di Lourdes del 1858, dove la Vergine raccomando  la pratica di questa devozione. La 
Madonna del Rosario, ebbe nei secoli una vasta gamma di raffigurazioni artistiche, quadri, affreschi, 
statue, di solito seduta in trono con il Bambino in braccio, in atto di mostrare o dare la corona del ro-
sario; la piu  conosciuta e  quella in cui la corona viene data a Santa Caterina da Siena e a San Domeni-
co di Guzman, inginocchiati ai lati del trono. 
Ma il vero apostolo della devozione alla Vergine di Pompei e  il beato Bartolo Longo, un avvocato 
acceso anticlericale nato in Puglia il 10 febbraio 1841. Di temperamento esuberante, da giovane si 
dedico  al ballo, alla scherma e alla musica; intraprese gli studi superiori in forma privata a Lecce; do-
po l’ Unita  d’ Italia, nel 1863, si iscrisse alla Facolta  di Giurisprudenza nell’ Universita  di Napoli. 
Fu conquistato dallo spirito anticlericale che in quegli anni dominava nell’ Ateneo napoletano, al pun-
to da partecipare a manifestazioni contro il clero e il papa. Dubbioso sulla religione, si lasciò at-
trarre dallo spiritismo, allora molto praticato a Napoli, fino a diventarne un celebrante dei riti.  
La sua vita ebbe allora una svolta totale, dopo una notte di incubi, egli si rivolse al Prof. Vincenzo Pe-
pe. Pepe, suo compaesano e uomo molto religioso, fu per lui un vero amico, e lo invio  alla direzione 
spirituale di Padre Radente appartenente all'ordine dei Domenicani. Padre Radente dopo poco tem-
po riuscì  a farlo aggregare al Terzo Ordine di San Domenico. 
(continua a leggere da qualche parte…) 



 

6 

Fede testimoniata  
 

Racconto di una visione premonitrice 
 
A seguito di un ricovero in terapia intensiva in data 23 /8/2020 in cardiologia ad Asti dovuto ad innumere-
voli shock elettrici al defibrillatore cardiaco impiantatomi nel marzo 2018,sono poi stato operato in data 
14/9/2020 presso il reparto di cardiochirurgia dell’ospedale civile di Alessandria. L intervento ,che presup-
poneva la sostituzione della valvola mitralica e che sembrava essere di routine, risultava essere piu com-
plicato del previsto e necessitava anche la sostituzione della valvola aortica. 
Quindi dalle 4/5 ore previste, come da prassi ,si protraeva per quasi ore, dalle 15.30 del 14/9/2020 a circa 
le 1.30 del mattino del 15/ 9/2020 
Ecco quello che è successo durante l intervento in sala operatoria.mi sono ritrovato in un ascensore ,con 
altre 5 persone, tre uomini tra i quali io e tre donne, di età variabile ,io ho 50 anni. 
L ascensore è salito velocissimo e siamo tutti scesi su un pianerottolo; davanti a noi un portone di legno 
color verde salvis con a lato dei maniglioni di ferro, rotondi, grandi. il portone era leggermente socchiuso e 
si intravedeva una luce accecante, bianchissima ma che non irritava la vista ,dal portone socchiuso si senti-
vano canti gregoriani, musiche di arpe e violini e un fortissimo profumo di fiori freschi non paragonabile a 
nulla di simile avvertito da me in precedenza, c era una sensazione di benessere ,di gioia e serenità.  
La prima persona a passare è stata una signora anziana, vestita di blu con i capelli bianchi raccolti in uno 
chignon ,si è girata un attimo verso noi 5 ,ci ha sorriso, un breve cenno con la mano ed è passata oltre l 
aspettavano 2 figure bianche ma non ricordo i particolari del viso, so che erano due.  Poi è passato un uo-
mo giovane di circa quarant’anni, in sua attesa una sola presenza. dopo sono entrati gli altri tre.io ero l 
ultimo del gruppo. Ho messo dapprima il piede e poi mezza gamba, ma non avvertivo nessuno in mia atte-
sa. Ho tentato di forzare l entrata, volevo passare a tutti i costi , ma una voce maschile mi ha detto....”non 
passi..”. Mi ricordo di essermi arrabbiato molto, volevo entrare anche io a tutti i costi.. Ho replicato perché 
loro si e io no??? Voglio entrare anche io, si sta bene di là, ho detto...per tutta risposta il portone si è ri-
chiuso e qualcuno con forza mi ha spinto indietro, sento ancora le mani sulla schiena. Sono finito di nuovo 
nell’ascensore che ci aveva portato su ma non c era più.. Cadevo sempre più nella tromba dell’ascensore e 
la luce bianca sempre piu in alto e lontana. Mi ricordo di aver cercato di fare presa sulle pareti della trom-
ba dell’ascensore, per cercare di fermare la caduta. Dalle pareti uscivano delle mani e delle braccia, in 
qualche caso solo delle dita, e quando ne riuscivo ad afferrare una , una voce diceva grazie ,erano voci 
sempre diverse, e si trasformavano in luci rotonde di colori verdi blu gialle e rosse..ne ricordo tantissime 
rosse . Andavano su e passavano nella luce bianca, il portone si era di nuovo leggermente aperto. Ed io 
intanto cadevo sempre più giu. Ad un certo punto ho guardato il fondo, ho intravisto una griglia rovente, 
sotto delle figure umanoidi completamente carbonizzate. Ho avuto paura di essere inghiottito pure io o di 
sfracellarmi sulla graticola. E’ intervenuta la voce di prima, quella che mi aveva detto “non passi” questa 
volta mi ha detto...devi chiedere scusa. In quel momento ho visto il film della mia vita, velocissomo, c era 
tutta la mia vita ma era velocissima e io la vedevo da spettatore pur riconoscendomi ed essendo cosciente 
di ciò che vedevo. erano tutti episodi della mia vita dove mi ero comportato male, bugie, cattiverie, di-
spetti ,momenti di invidia e di prepotenza. Una delle tante, me la ricordo bene, avevo proferito parole pe-
santi ed auguri di incidenti ad una signora che mi aveva tagliato la strada in macchina, facendomi quasi 
finire fuori strada. Ho incominciato a chiedere scusa, ero davvero pentito ma la grata incandescente si av-
vicinava sempre di più Allora preso dal panico ho pensato di fare ammenda collettiva...ho detto...Dio ti 
chiedo perdono per tutti miei peccati. In quel momento mi sono svegliato in rianimazione, malconcio e 
dolorante, ma sereno. Il prete vicino a me aveva appena finito di impartirmi l ‘Unzione degli Infermi. Ho 
poi saputo, facendo delle indagini discrete in reparto che la signora anziana ,quella con lo chignon e il ve-
stito blu non è sopravvissuta all’intervento. Era stata operata nella sala 3 ,mentre io nella 4, in contempo-
ranea degli altri 4 che erano con me non ho mai saputo nulla, forse provenivano da altre situazioni, non 
so. Adesso sono molto più consapevole che davvero c'è Qualcuno che ci aspetta, che ci riuniremo tutti con 
in nostri cari, affronto la vita meglio, credo anche di essere migliorato, anche se tante volte le difficoltà 
sembrano molte e lo sono. Vorrei dire a tutti di comportarsi bene e di essere più pronti ad affrontare le 
sfide che troviamo sulla nostra strada, perché effettivamente la vita non finisce cosi. Io so.ci sono stato e 
ho visto...  


