Tutto può cambiare.
Lhandicap, lu dispe razione
e l'incontro con Cristo
di Anselmo Palini
Giuseppe Carini', 53 :rnni, di Roveleto di Caclco (provincia di Piaccnza) è spastico dalla nascit:r. h-r qr-resti

anni ò stato accudito in tutto dalI'lrtrziltttlr nrrJrc, ( ìre quiìsi rìovantcnne. Fino a circa vcnt'anni era ufficialn-ier-rte antrlfabcter. Compatitcr
da tr-rtti, era esclnso dalla scuola e indirizz:lto rrerso gli istitr-rti speciali. E.fa 5clllit() C(rllìc tlll pe5() C ull lll()tiVO
cli firstidio :rnche durantc lc celebrazioni litr.rrgiche. Molti suoi coet:lnei
1o evitavano, nìentrc lc rngazze non
1o consideravano. In una tale situazione più voltc nveva accarezzato l'i.leu ..1.I trricidio. e hc s.nt,, avcvn infatti una vita firtta sokr di esclusione
e di cmarginazione?
Ad un certo punto nelia vita di Giuseppc Carir-ri avviene un miracolo:
un gruppo cli personc si app:rssiona a
lui, evita di comp:rtirlo e lo tratta come una pcrsona normale. Queste
persone gli fanno capire che il valore
clella vita stiì tlrtto nell'amore gratr-ri")

to cli Dio che ti vuole tutto così come sei. "Capii che c'è un Altro che
ci vuole bene per quelkr che siamo,
con i nostri limiti e difetti, mir anche
con il nostro grande dcsiclerio cli infinito". La vita di Giuseppe viene così trasformata e vivificata dalla fede.
"lntuii che per essere un poco più
soddisfatto, 1'uomo, vale a dirc icr
stesso, poiché tale fin:rlmen[e mi
sentivo nel senso pieno del termine,
cleve cercare di vivere 1:r vita in modo unitario e completo. Il riposo, il
lavoro, lo studio, il divertimento,
1'affettività, tutto gli appartier-re, gli ò
clonatc'r e lui :,rppartiene a Cristo che
kr ama".
Questa compagnia di amici da tale
nìomento in poi non abbandona più
Giuseppe. Vi è la ripresa degli str-rdi:
aiutato dagli amici, Giuseppe, senza
mai entrare in un'aula scolasdca, ottiene da privatista, a circa vent'anni,
la licenza elementare, poi quella media, il diploma all'istituto magisrrale
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c infir-re la laure:r in peclagogia
niversità di Parma.
,.11

:r11'u-

motivo principale che mi

ha

spinto a scrivcrc questà storii-r - clice
Gir.rseppe nella presentazionc al suo
libro - è per testimoniarc :rl maggior
nLrmero di persone chc i Miracoli
continuano acl accaclcrc, chc "il Signore non è andato in pcnsionc",
rna continr.ra acl operare prodigi. Di
rlu(st(r irr llt'h,, [xlltt e:let'icnz:t e
posso testimoni:,rrlo. Questo mi semhrl urr rì)(rtiv() ttrffi.. i.'rrtc pcr [uticrrre anche molti :rnni. Tàn[c voltc ir-r
veclo persone che possiedono solcli,
hanno un corpo perfettc-r, sano, camminano da soli, àpparentemente
hatrno tlrtto qlrello che desiderano;
eppure li sento arrabbiati c scontenti perché non possieclono un mo[ivo
per viverer. Dopo un tent:r[ivo di
lavoro nella scuolA colrre insegnirnte
(il prirno preside che lo vide si mise
le mani nei capelli per la disperazione e per i problemi organizz:rtivi che
ul-r "tale" insegnante gli avrebbe certarncnte creato), oggi Giuseppe Carini collabt)ra con clelle cooperative
soci:rli e ccln clcllc i-rssociazior-ri di volontariatc-r. Soprattutto però va, dove kr chiarL2ìno, rì portrìre la suir testimonianza di vita e di fede, pcrché
noi handicappati, dice, "esistiamcr
pcr ricordare ad ogni persona chc
tutto ciò chc l'uomo [ra, s:ilute, forza, bellezza, giovinczza, non è suo,
non è clovuto. E, dono, ò gri,rzia. Dilllellt icrre ulucsttr signilictr, prirtta ,r
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i campi cli concentramento e di stermir-rio per rinchiudervi i cleboli c i poveri, ossia tr-rtti coloro che, co1Ììe mc, non reggono il
passo clell'efTicienza. Noi siamo necessari al rnonclo per ricordarc tutto
questo. E poi io sono fortuna[o, perché vi sono persone con handicap
gravissimi, ridotte nd una vit:-i vegetalc, incapaci c1i esprin-rersi e cli conunicirre. Ebbene, anche qlleste
persone sono Lrlì discgno clel Signore, hlnrr,, urr l,,ro fosto (':iqnificlt,,
nel piano cli salvezz:r. Stanno acl escrnpit, a ric,,rJare ai :ani Qu[ìI-tto :trno fortunati, li stinolano a non
sprecare tutta la fortuna (di salute...) che hanno ricevutoo. Il libro
di Giuseppe Carini racconta dr-rnque
l:r straordinaria esperienz:r di una
persona che dice "cli non riuscirc più
a pregare il Signore perché 1o f:-icci:r
gr-rarire. Non perché non vada bene
chiedere anche qucsto: è che proprio non n-ri vengono qucste parole.
Quanclo riesco prego perché sia fatt:r [a sua volontà prima della mia.
Sono comunque certo di una cos:-r:
:c qualcunt) pcr unr srrana mugiu nri
proponesse cli cambiare la mia situazione di spastico in carrozzella cor-r
qrrclll l.li trnlr pcrs( rnrì 5ana (' riccfì,
francamente ci clovrei pensilre cluc
volre priml Ji accettare: non sirprci
inf:-itti che farmene della realtà di unrì person:ì che avcsse tutto, m.a non
posseclesse il senso della vita e non
avesse la fecle".
poi, riaprire

