
VIVERE LA VITA

La vita è un dono di Dio!

Nato prematuro al settimo mese, nessuno aveva scommesso su di me…

I medici  avevano avvertito i  miei  genitori  che non ce l’avrei fatta… 
Forse perché pesavo solo un chilo alla nascita e poco dopo sono calato a 
800 grammi di peso, dopo la prima settimana in incubatrice.

Non avevo SPERANZA  di vita… 

Oggi ho 36 anni, e ho una voglia matta di vivere! Già, vivere…

Oggi non dovrei essere qui perché mi avevano detto che non avrei dovuto vivere.

Mi avevano detto che il mio cuore sarebbe stato troppo debole per vivere…

Che i miei polmoni non si sarebbero sviluppati a sufficienza per riuscire a respirare…

Mi avevano detto che…

Tutti avevano da dirmi qualcosa, ma oggi sono io che ho voglia di parlare…

Sono affetto da tetra paresi spastica, una malattia che irrigidisce la muscolatura e mi 
impedisce  parte dei movimenti, inoltre rende molto difficile la coordinazione.

Dio  ti  ringrazio  e  ti  ringrazierò  sempre,  per  questo  dono  bellissimo!  Grazie  DI 
AVERMI DONATO LA VITA!

A voi voglio dire invece che AMO LA VITA perché la vita è gioia, è bellezza, è amore…

Non ho potuto mai  camminare,  e nemmeno scappare a gambe levate quando l’avevo 
proprio fatta grossa…non ho mai potuto nemmeno dare un calcio al pallone…

Mi  sarebbe  tanto  piaciuto  andare  a  cavallo  da  bambino  oppure  adesso,  guidare  la 
macchina o cavalcare una moto…

Vedete, a Dio ho chiesto molte cose, e una volta Gli ho chiesto di farmi un miracolo… e 
fidatevi di me, me Lo ha compiuto!

Direte  forse:  “ma  come  mai  non  cammino  se  il  miracolo  che  ho  chiesto  è  stato 
compiuto?”



Il miracolo nostro Signore me lo ha fatto…

Vedete, sono pazzo forse… non so… ma credo proprio di no!

Ho chiesto a Dio questo miracolo:

“Dio mandami e metti al mio fianco un angelo che mi faccia sentire amato, che mi 
custodisca e che mi assista nei momenti di sconforto… metti al mio fianco un angelo da 
amare”

Dio ha mandato questo angelo che in realtà non vola, proprio perché è in carne ed ossa 
come me…

Un angelo tanto speciale, che la mia anima sa riconoscere in tutta la sua bellezza, 
quando è vicino a me… 

Mi  sono  sentito  amato  da  questo  angelo  che,  avete  capito  ormai,  in  realtà  è  una 
persona che mi affianca nella vita e che mia aiuta ad andare avanti senza mollare mai!

Dopo di lui, sono arrivati anche altri angeli che mi affiancano, che mi sollevano i pesi 
che porto, che mi fanno ridere, divertire e che “sfottendomi”, mi fanno sentire una 
persona SPECIALE!

Mi sento speciale perché mi fanno sentire speciale…

Vedete, le rinunce che sono costretto a fare non sono poche… Molti di voi se solo 
dovessero pensare ad una vita senza poter camminare direbbero che non è vita e 
saremmo tentati di dire che non sarebbe più utile, rimanere su questa terra… 

Non sono d’accordo!

Io  non  voglio  insegnare  niente  a  nessuno,  ma  vi  ho  voluto  portare  un  piccola 
testimonianza di vita vissuta.. di vita spesa… di vita felice perché il sogno più grande 
di ogni uomo è la libertà e la pace interiore… Io quando AMO sono libero! E quando mi 
sento amato, dalla gioia che provo, volo libero nell’aria… Quando aiuto un amico che 
soffre  e  lo  allevio  della  sua  sofferenza  sono  felice  anche  io…  Vedete,  tutti  ci 
convincono che nella vita PER ESSERE FELICI si deve correre fra mille impegni, si 
deve fare carriera, si deve emergere anche se per farlo si sta schiacciando altri… 

Per essere felici non basta questo, perché questo tipo di felicità è ingannevole: una 
volta raggiunta ci accorgiamo che non ci basta e siamo insoddisfatti, ansiosi e pieni di 
paure, perché abbiamo appena scoperto che la felicità si è spostata e non riusciamo ad 



afferrarla e per quanto ci impegniamo a raggiungerla essa ci scapperà sempre più di 
mano!

Conosco molte persone che nella vita sono provate dalla vera sofferenza, grazie ad una 
sensibilità particolare che possiedo, riesco a percepire profondamente il loro dolore.

Ho una amico che ha visto piano piano nella sua vita perdere completamente l’uso del 
proprio corpo. Gli unici muscoli che attualmente riesce a muovere sono quelli che gli 
consentono di parlare, ogni altro muscolo è praticamente paralizzato, e si tratta di una 
malattia degenerativa ovvero di una malattia che peggiorerà nel tempo sempre più…

Quante volte mi ha confidato di sentirsi utile per me e per chi lo circonda…

I suoi occhi sono commossi di gioia nel vedermi entrare a casa sua, ogni qualvolta vado 
a  trovarlo,  dato  che  lui  non  può  farlo  a  sua  volta.  Aspetta  solo  un  sorriso  e  un 
abbraccio. 

Molte altre persone che come lui vivono fra tante difficoltà, sono entrate a far parte 
della mia vita e vi dico che non sono i rifiuti della società come vogliono farci credere…

Sono le creature più preziose… sono le PERLE DI DIO!

Nella sofferenza,  quella vera,  si  può essere felici  e si  può amare!  In ogni persona 
malata vedo il volto di Gesù sofferente!

Quando sto insieme a chi  soffre,  riesco a  gridare ancora più  forte che è  BELLO 
AMARE LA VITA!

Non voglio infondere uno stupido ottimismo o un banale buonismo sentimentale…

Vorrei lasciare un messaggio di speranza per questo Natale…

Credo che siamo anche noi presi e distratti da ansia e impegni, dai ritmi frenetici che 
accompagnano le nostre giornate…

Non  riusciamo  a  distenderci  e  rilassarci…  ci  dimentichiamo  perfino  del  Natale  o 
comunque perdiamo il gusto dell’attesa e ci dimentichiamo che un Dio bambino sta per 
nascere di nuovo nel nostro cuore…

È un Dio  particolare che ci  rispetta  e  che ama… ci  lascia  liberi  di  scegliere e  di 
sbagliare…

Vedete  io  ho  chiesto  un  miracolo  particolare  ma  credo  che  ognuno  di  noi  possa 
chiedere questo:



“sento che il mio cuore è indurito, ferito e si sta chiudendo sempre più… ti chiedo 
anche io un miracolo ed è quello di guarire il mio cuore…”

Chiedete questo con umiltà e abbiate il coraggio di aprire il vostro cuore a quel Gesù 
che ci chiede di entrare...

Mi piace ricordare  questa immagine:

“Una volta ad un pittore, fu chiesto di raffigurare il cuore umano e Dio; questo pittore 
disegnò un bellissimo cuore con un porta. Dio davanti alla porta che sta bussando… 
quella  porta  è  in  realtà  speciale  perché  possiede  un’unica  maniglia  che  si  trova 
all’interno… solo con il nostro amore possiamo aprire quella porta a Dio e a tutte le 
persone che vi busseranno.”

Gianni


