INCONTRI GENITORI 2016
PER EDUCARE UN FIGLIO CI VUOLE UN VILLAGGIO
LA FAMIGLIA: UN NUOVO INIZIO OGNI GIORNO
Incontro con Adele e Walter Schilirò
(Trascrizione della registrazione dell’incontro non rivista dai relatori. Per uso interno)

ELENA CHRAPPAN: Direi che possiamo iniziare. Spero che tutti abbiano trovato una
collocazione. Ci sono delle panche in fondo, al limite le scale. Lo spazio è quello che è. E
comunque è bello vedere questa partecipazione, e loro non se l’aspettavano.
Dico due cose per introdurre. Innanzitutto li ringrazio. Ringrazio Walter e Adele di aver accettato il
nostro invito, perché hanno una vita movimentata. Hanno cinque figli, sono stati ad incontrare delle
famiglie l’altro ieri e lo faranno anche venerdì.
Dico questa cosa proprio per introdurre. Uno, il titolo un po’ generale degli incontri di quest’anno:
Per educare un figlio ci vuole un villaggio. Papa Francesco l’anno scorso ha citato questo proverbio
africano e di seguito ha detto: «Abbiamo bisogno di questa cultura dell’incontro per conoscerci, per
amarci, per camminare insieme». Il senso di questo trovarsi, anche così numerosi, è proprio questo:
il camminare insieme, perché è un dato della realtà che non si può educare da soli, che c’è bisogno
proprio di una compagnia. E questo è una possibilità di trovare un luogo in cui uno possa essere
sostenuto in questo grande compito di educazione e anche della propria vocazione matrimoniale.
L’altra questione – torniamo al titolo un po’ di questa sera: La famiglia, un nuovo inizio ogni
giorno. Questa coppia, che conosco stasera ma l’ho incontrata leggendo alcune cose, mi ha molto
provocato, hanno provocato anche altri, per cui abbiamo desiderato incontrarli.
Questa questione del nuovo inizio ci interessa molto, perché a Walter ed Adele è capitato qualcosa
di grande, un grande fatto nella loro vita e anche un grande incontro. Io chiederei a loro di
testimoniarci questo: come è possibile che la cosa più bella della vita è iniziare sempre? Come è
possibile nella vita della famiglia sempre questo nuovo inizio?
Ma se, come ho detto all’inizio citando papa Francesco, siamo qui per camminare insieme, per
conoscersi, vi chiedo anche la grande libertà di farci provocare da quello che loro ci racconteranno e
poi che sia proprio un ritorno personale, per cui quello che ci toccherà della loro testimonianza
venga fuori anche in un dialogo tra noi, perché quello che accade a loro è veramente per tutti, è per
te che sei qui stasera. Per questo vi chiedo, anche se siamo in tanti, una grande libertà e semplicità
nel reagire.
WALTER SCHILIRO’: Grazie. Buona sera a tutti. Sono molto emozionato e adesso ancor di più,
perché l’essere qui a raccontare come il mistero di Dio si è fatto carne in noi come famiglia, ma
adesso anche voi, questo ci lascia veramente senza parole, perché è proprio così: è il Signore che
prende iniziativa.
Vi raccontiamo di quello che è accaduto a Pietro, il nostro quinto figlio.
Noi abitiamo a Monza. Il 25 di maggio del 2002 nasce Pietro. Oggi ha tredici anni, va verso i
quattordici. Nasce Pietro e alla nascita ha un grave problema di respirazione, fa molta fatica a
respirare. Viene immediatamente soccorso, intubato, gli vengono somministrate le cure massimali
perché lui purtroppo non riesce a respirare da solo, ad ossigenare da solo. E quindi la situazione fin
dal principio si manifesta molto grave. Non c’era stato nessun segno premonitore che potesse farci
cogliere qualcosa. Purtroppo i primi giorni si alternano con delle gravi crisi respiratorie,
insufficienze cardiache molto serie, che spingono i medici dopo qualche giorno a pensare al peggio,
perché, viste le sue condizioni molto gravi, non sapevano più cosa fare. Dopo circa una settimana ci
chiedono di fargli una biopsia polmonare per capire un po’ la sua situazione a che stato era. Di
solito non si fa ai bambini così piccoli questa operazione, ma, non sapendo più che fare, ci chiedono
questo per poter in qualche modo capire se c’era qualche speranza per Pietro. E ci chiedono: «Viste
le sue gravi condizioni, se volete battezzarlo … se siete cristiani e volete battezzarlo, vi consigliamo
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di farlo». Così invitiamo un nostro amico sacerdote, un padre carmelitano, che è nostro amico da
tanti anni della nostra coppia e poi della nostra famiglia, a venire con noi in ospedale a celebrare il
battesimo. Lo andiamo a prendere al Carmelo di Monza, a quel tempo viveva lì. Si chiama padre
Antonio Sangalli, magari qualcuno lo conosce. Nel salire in macchina, insieme ai nostri quattro figli
che avevamo – avevamo anche una ragazza in affido a quel tempo – ci fa dono di una immaginetta
dei coniugi Martin, Luigi e Zelia Martin, genitori di santa Teresa di Gesù Bambino, e ci dice: «Loro
hanno perso quattro figli in tenera età. Chi meglio di loro possono comprendere il vostro dolore in
questo momento?». Con questo dolore ci avviamo verso l’ospedale. E lì viene amministrato il
battesimo. Lui era in terapia intensiva, quindi non era una situazione molto facile, ma riusciamo in
qualche maniera a celebrare questo battesimo. E subito dopo ci aspettava il medico di guardia per
ricevere il nostro consenso per fare la biopsia. Noi capivamo bene che il Signore ci stava chiedendo
un passo molto grande per questo figlio, perché la sua situazione era peggiorata ulteriormente.
Davvero eravamo molto indecisi se far fare questo ulteriore sacrificio e sofferenza a Pietro. Ma alla
fine, su insistenza del medico che c’era in quel momento e anche poi di padre Antonio, che ci
diceva: «È meglio una cattiva speranza che non una non speranza», su queste parole abbiamo deciso
di far fare questa biopsia. Questa viene fatta il giorno dopo. Il chirurgo, uscendo dalla sala
operatoria, ci dice: «Guardate, io non riesco a riconoscere un tessuto polmonare ad occhio nudo. La
situazione sua è molto compromessa. Però aspettiamo l’istologico e poi si deciderà che fare». Il
responso arriva il giorno dopo. Ci vien detto che per Pietro non c’ è nulla da fare, perché la sua
diagnosi è molto grave: ha una malformazione congenita polmonare, che non ha nessuna speranza,
è contro la vita, e la sua prognosi va da poche ore – loro pensavano morisse la notte stessa – a
qualche giorno. Questa era la situazione che ci avevano prospettato. Tra l’altro lui, a seguito
dell’intervento, peggiora ulteriormente e quindi ci invitano, se volevamo, a salutarlo, perché loro
pensavano non passasse la notte. Quindi, dopo l’orario visite, ci consentono di far entrare i nostri
figli e i parenti più stretti per dare l’ultimo saluto a Pietro. Salutato Pietro, ci mandano a casa, ci
dicono: «Siete vicini all’ospedale» - non abitiamo molto lontano dall’ospedale. «Se succede il
peggio vi chiamiamo, e voi dovreste farcela ad arrivare qui». Torniamo a casa dai nostri figli e
troviamo i nostri amici della nostra fraternità, che si trovavano già da diverse sere con i figli che
rimanevano a casa a recitare il rosario, e raccontiamo loro cosa i medici ci avevano detto. E gli
chiediamo di cominciare ai canti del funerale, perché ormai di questo si parlava. Congedati gli
amici e messo a letto i figli, chi dorme? Nessuno può dormire in quella situazione lì. Sei in veglia
tutta la notte, sei davanti al telefono e aspetti la chiamata. Quella notte per noi è stata una notte
importante, perché è una notte in cui – noi la chiamiamo “del cambiamento” – in cui davvero il
nostro cuore guardava ciò che accadeva con uno sguardo nuovo.
ADELE SCHILIRO’: Noi volevamo stare davanti a quello che stava accadendo senza illusioni,
senza fantasticare. Per questo la scienza aveva fatto la sua valutazione, aveva dato la sua risposta, e
noi stavamo pensando ai canti del funerale. Ma in questo voler stare coi piedi per terra, ci siamo resi
conto quella notte che stavamo facendo un errore proprio nel riguardarci, nel ricordarci, nel far
memoria fra me e Walter di chi siamo. E allora ci siamo detti: ma noi siamo figli di un Padre buono.
E questo Padre buono è il Signore della vita. Quindi abbiamo ancora una possibilità. Perché è vero
che la scienza ha fatto la sua indagine, ma noi abbiamo ancora la possibilità di domandare al
Signore della vita quello che il nostro cuore desidera. Questo proprio con semplicità, senza nessuna
pretesa, soltanto con la certezza che se il Signore avesse voluto, avrebbe potuto guarire Pietro
proprio perché è il Signore della vita. E quindi proprio con la libertà dei figli che domandano e
attendono la risposta, abbiamo cominciato a domandare, a domandare la guarigione di Pietro. Il
passaggio ai coniugi Martin è stato come qualcosa che ci siamo trovati tra le mani, perché padre
Antonio ce l’aveva dato il giorno prima, ci aveva parlato un po’ di loro. Noi conoscevamo bene
santa Teresa, ma dei genitori sapevamo poco. Quindi è stato come immediato questo passaggio,
anche perché loro avevano perso questi bimbi e quindi potevano ben capire quello che stavamo
vivendo noi.

3

WALTER SCHILIRO’: Così, il giorno dopo, siamo tornati in ospedale. In ospedale ci aspettava il
primario, perché voleva darci lui l’esito ufficiale di quello che stava succedendo a Pietro. Siamo
andati accompagnati dal nostro amico medico per aiutarci a capire un po’ di più quello che stava
accadendo, anche se non è che c’era molto da capire. Entrati nello studio, il primario ci ha ripetuto
le stesse identiche cose del medico di guardia. E allora, grazie proprio a quello che durante la notte
nel nostro cuore si era fatto spazio, questa domanda che [frase che non si capisce] al Signore, gli
abbiamo detto proprio questo: «Bene, se per la scienza non c’è più nulla da fare, allora noi
chiediamo la guarigione di Pietro attraverso il miracolo», attraverso il miracolo che il Signore
poteva donarci attraverso i coniugi Martin. Il primario ci ha guadato un po’ stupito e ci ha detto:
«Sì, io capisco, voi siete i genitori. Ma sapete bene che per Pietro non c’è più nulla da fare». Ci
congediamo dal primario e ci avviamo verso la stanza dove era ricoverato Pietro. Il nostro amico,
invece, resterà dentro a parlare un po’ con il primario, che lo conosceva. E mesi più tardi ci riferì
del suo colloquio, in cui il primario diceva: «Guarda, mi raccomando, fai ben presente ai tuoi amici
che per Pietro non c’è più nulla da fare. Che se ne facciano una ragione». Sulla strada verso la
camera dove era ricoverato Pietro incrociamo un po’ di amici e ci chiedono come sta Pietro. Noi
raccontiamo loro quello che ci avevano detto i medici. E loro volevano stare vicini a noi, e allora ci
chiedevano: «Come possiamo starvi vicino?». E da quel momento, proprio da quel momento,
abbiamo cominciato a distribuire questa immaginetta dei Martin, che dietro avevano questa novena,
per pregare insieme con noi, per stare tutti insieme in compagnia chiedendo tutti la stessa cosa al
Signore: la guarigione di Pietro. E da lì davvero per noi è stata una grande gioia.
ADELE SCHILIRO’: Questo è stato il primo dono che abbiamo ricevuto in tutta questa vicenda. È
stato il dono di poter gustare la bellezza di appartenere al popolo del Signore. Lo sapevamo anche
prima di far parte del suo popolo, ma vedere come questa cosa cambia la concretezza della vita, che
era possibile domandare al Signore questa cosa che era così importante e non essere soli; sapere che
oltre alla famiglia c’erano tanti che ci sostenevano in questa preghiera, perché poi abbiamo
cominciato a chiedere a tutti, alle mamme che incontravo all’asilo, a scuola, al lavoro, nei vari
movimenti ecclesiali – abbiamo amici un po’ in tanti movimenti – nei vari movimenti religiosi, ma
anche semplicemente nella nostra via. Sono andata a suonare i campanelli di tutti nella via con un
pacco di immaginette così, e la gente mi guardava un po’ stupita. E tanti dicevano: «Sai che non
vado a messa da anni e vieni qua a chiedere di pregare per tuo figlio?! Ma cosa vuoi che il Signore
ascolti le mie preghiere!». E dobbiamo dire che molti, per la nostra insistenza, hanno cominciato a
pregare per Pietro e questo è stato l’inizio di un ritorno per loro al Signore. E quindi questo è stato
proprio per noi di grande sostegno. E anche qualche anno fa, quando papa Benedetto XVI aveva
fatto un intervento, parlava del battesimo, e ricordo che aveva detto questa cosa: «Col battesimo ci
fa un dono speciale. Ci dona una compagnia che starà con noi per sempre nella vita, perché noi
apparteniamo al suo popolo». Ecco, questa per noi è stata un’esperienza concreta dentro questo
bisogno, che è diventato un modo nuovo di affrontare anche la fatica e il dolore.
Ma intanto passavano i giorni e la situazione di Pietro era sempre drammatica. Ci avevano detto che
non si poteva neppure toccarlo, accarezzarlo. E anche lì era difficile stare vicino a lui ed essere così
impotenti. E anche in questa cosa ci è proprio venuta in aiuto l’educazione che abbiamo ricevuto.
Noi siamo stati educati fin da piccoli alla preghiera e al canto. In quei momenti in cui quello che hai
nel cuore non riesci neanche a dirlo, non hai le parole, poter avere anche un testo di preghiera o una
canzone che esprime bene quello che vorresti dire è veramente uno strumento che diventa un dono.
I giorni continuavano a passare e sentivamo spesso dirci che era tutta una sofferenza inutile quella
di Pietro, che c’era la diagnosi, quindi per Pietro non c’era speranza, e ogni giorno che lui passava
era sempre una sofferenza che si allungava senza possibilità. Tanti medici ci dicevano questo, e non
solo. E questo rendeva sempre più difficile stare lì, perché ti fai mille domande, vorresti poter fare
qualcosa.
In quei giorni era arrivato il testo degli esercizi spirituali. Quell’anno ero a termine di gravidanza e
non ero andata. E quando è arrivato il testo, l’intervento di Giussani era intitolato: Donna, non
piangere! E parlava dell’incontro di Gesù con la vedova di Naim, a cui muore il figlio. Sembrava
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che avesse saputo della nostra situazione e che avesse scritto proprio a me. Le cose che diceva erano
tante, ma una in particolare ci aveva colpito, perché Giussani diceva che c’è un destino buono per
ciascuno di noi. Noi, guardando Pietro, potevamo solo credere per fede che ci fosse un destino
buono in quella condizione, ma i nostri occhi facevano fatica a vederlo. Allora abbiamo osato di più
col Signore. Abbiamo domandato che ci svelasse un pochino di questo destino che c’era anche per
lui, che ci mostrasse qualcosa per consolare, per sostenere anche il nostro stare lì così impotenti. E
noi vi testimoniamo che nella nostra esperienza, nella nostra storia, il Signore ha sempre risposto al
grido che nasce dal cuore. Poi non sempre risponde come noi ci aspettiamo, però non ci lascia senza
risposta.
Quella volta, in seguito di questa nostra domanda di poter vedere un pochino di questo destino
buono, che senso avesse quella vita di Pietro in quella sofferenza, è accaduto questo. Nel giro di un
paio di giorni, una delle mie sorelle aveva in casa un libro che santa Teresa scrive. È la raccolta
delle lettere che santa Teresa scrive dal Carmelo, quindi la figlia di Luigi e Zelia, a cui noi stavamo
chiedendo l’intercessione. E volendo trovar qualcosa per aiutarci, per sostenere tutta quella fatica,
ha preso questo libro, ha domandato al Signore di poter trovare qualcosa e lo ha aperto diremmo a
caso. Ma sappiamo bene che il caso non esiste, è il Signore che determina anche le circostanze della
nostra vita. E questo libro si è aperto su questa lettera che parla della vocazione del piccolo
bambino. È una forma un po’ poetica (aveva questo modo di scrivere santa Teresa). È una lettera
breve, che dice così: «Sono incantata dal piccolo bambino, e colui che lo porta fra le braccia lo è
ancora più di me. Come è bella la vocazione del bambino. Non è una missione che deve
evangelizzare, ma tutte le missioni. E come? Amando, dormendo, spargendo fiori a Gesù quando
dorme. Allora Gesù prenderà questi fiori, darà loro un valore inestimabile e li spargerà a sua volta
su tutte le rive, e salverà le anime con i fiori, con l’amore del piccolo bambino che non vedrà nulla,
ma che sorriderà sempre, anche attraverso le lacrime. Un bambino missionario e guerriero. Che
meraviglia!». Questa è la lettera. La prima cosa che ci ha sorpreso è che santa Teresa chiama il
bambino «guerriero». E ci ha sorpreso perché era il soprannome che noi avevamo dato a Pietro, che
stava combattendo la sua battaglia per la vita, quindi era il nostro guerriero. È stato per noi come
trovare una dedica in fondo a questa lettera. La cosa che ci ha sorpreso maggiormente è vedere che
in queste parole c’era la risposta alla domanda che noi avevamo fatto al Signore, perché ci diceva
che quello che Pietro stava vivendo non era una sofferenza inutile, non andava perduto nulla di
quello che Pietro stava vivendo, perché Gesù, ci dice la lettera, prende tutto quello che il bambino
offre e, anzi, dà a questa offerta un valore così grande, che addirittura lo fa diventare salvifico, cioè
le equipara a quello che ha offerto Lui per noi, perché Lui ci ha salvato attraverso l’offerta di sé. E
dice che quello che il bambino offre viene preso da Gesù e con quello salva le anime. Ecco, allora
davanti a una vocazione così grande, il dolore è chiaro che resta identico, perché umanamente il
dolore resta, non viene tolto, ma viene data una pace nel cuore che è capace anche di inginocchiarsi
davanti a una grande vocazione così, come quella di un bambino.
WALTER SCHILIRO’: Per noi questo è stato il primo miracolo: l’aver potuto comprendere che il
Signore, attraverso quello che stava accadendo a Pietro e anche agli altri bimbi che erano lì,
salvasse le anime. Era veramente una vocazione straordinaria. Allora abbiamo preso questa lettera,
l’abbiamo attaccato sul lettino di Pietro, di fianco all’immaginetta, proprio per aiutare anche i
medici, gli infermieri che si alternavano alle cure di questi bambini, a riflettere, a comprendere un
po’ di più quello che facevano loro, tante volte anche a sostenerli quando, sconfortati, venivano lì e
ti dicevano: «Non so più cosa fargli a questo bambino».
Ma i giorni passavano. La situazione di Pietro era sempre peggio. Arriverà, per darvi l’idea, a fare
dodici drenaggi polmonari. Sembrava san Sebastiano, da tante cannette e tubi che aveva. La
situazione è talmente critica che il 26-27 giugno, un mese dopo la sua nascita, per ben due volte al
mattino il primario ci manda a chiamare, dicendo: «Correte qua, perché Pietro non ce la fa più». Per
ben due volte ci dice: «Ormai i suoi polmoni non reggono più. Aspettiamoci la morte da un istante
all’altro». Il 28 di giugno […] disastro totale: lo aspiravano ogni mezz’ora per togliergli le
secrezioni, per consentirgli di avere un po’ di fiato. La situazione è disperata.
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Il 29 di giugno, che è il giorno di san Pietro e Paolo, il suo onomastico, noi arriviamo in ospedale
col cuore in gola, perché ormai ci aspettavamo che morisse da un momento all’altro. Ci viene
incontro un’infermiera quella mattina e ci dice: «Perché fate quella faccia?». Noi rimaniamo senza
parole, stupiti, da questa affermazione. Diciamo: «Ma come? Pietro sta molto male». Con voce e
sguardo sorridente ci dice: «Per me oggi è successo qualcosa di straordinario, perché Pietro dà segni
di voler reagire. Abbiamo potuto abbassare l’ossigeno da 100%, che gli somministravano da quando
era nato, al 70% e lui dà segni di voler respirar da solo». Immaginate il nostro stupore di fronte a
tutto questo che stava accadendo, e la gioia. Tre giorni dopo lo estubano e lui comincia a respirare,
un respiro spontaneo, tra la meraviglia e lo stupore nostro, dei medici e tutti coloro che si
alternavano alle cure di Pietro. E questo ci ha fatto stare come su un abisso, una vertigine, che
ancora oggi, forse più di 13 anni fa, ci sconvolge.
ADELE SCHILIRO’: Sì, perché era evidente 13 anni fa, ma questa cosa è chiara che quanto è
accaduto non è per merito nostro. Noi non siamo genitori speciali, persone che hanno meritato di
avere in cambio questo dono perché abbiamo fatto delle cose speciali o siamo speciali noi.
Assolutamente no. Questo è sempre più evidente. Allora ci dicevamo: «Se non è per merito nostro,
vuol dire che questo fatto non ci appartiene. La guarigione di nostro figlio non è solo per noi. Vuol
dire che il Signore, dentro quanto è accaduto, ha pensato a tutti». Ed è per questo che quando siamo
chiamati, andiamo. Perché in questi anni l’abbiamo visto molte volte: attraverso questo racconto di
questo fatto, di come il Signore ha toccato Pietro per intercessione dei coniugi Martin, poi il Signore
dice anche a chi ascolta, risponde a delle cose che magari si porta nel cuore da tanto. Io non so cosa
il Signore vorrà dire a voi. Noi vi raccontiamo che cosa abbiamo visto dentro questo fatto. E
condividiamo con voi queste due cose grandi che sono evidenti da questo miracolo.
Come prima cosa, la guarigione di Pietro per noi è stata la conferma visibile di quanto c’era scritto
nella lettera di santa Teresa. Santa Teresa ci diceva che quello che il bambino offre viene preso da
Gesù e Gesù salva le anime anche con questo. Ma questo i nostri occhi non lo possono vedere.
Ecco, la guarigione di Pietro è come se ci avesse detto: fidatevi di quanto avete trovato, e ve lo
dimostro con questa guarigione. È un po’ come quando a Gesù viene portato il paralitico. Avete in
mente l’episodio del vangelo? C’è Gesù dentro la casa piena di gente e questi quattro amici, che
sono fuori, hanno il loro amico sul lettino e non riescono a passare. Allora salgono sul tetto,
riescono a scoperchiarlo, calano giù l’amico. Quando Gesù lo vede, cosa gli dice? «Ti sono rimessi
i tuoi peccati». Ma questa cosa non si vede. La gente ha iniziato a pensare: «Ma questo qua, ma chi
si crede di essere? Rimettere i peccati è una cosa che riguarda Dio». E allora avevano davanti sì il
maestro, ma per loro era solo un uomo in quel momento. Gesù, che legge nei cuori, inizia il dialogo
con loro. Alla fine del dialogo conclude Gesù dicendo: «Per dimostrarvi che ho il potere di
rimettere i peccati, ti dico: alzati, prendi il tuo lettuccio e vai a casa». Ha fatto seguire una
guarigione che tutti hanno potuto vedere con i loro occhi, per dimostrare l’altra, quella che gli occhi
umani non possono vedere. Per noi è accaduta la stessa cosa. La guarigione di Pietro ha confermato
quello che c’era scritto nella lettera, che quindi il dolore innocente partecipa alla salvezza delle
anime, anche se il bambino non sa di offrire. E allora noi ci siamo detti: se il Signore fa questo dono
grande a quello che un bambino offre senza saperlo, se anche noi abbiamo il coraggio di mettere
nelle sue mani le nostre fatiche, i nostri dolori, anche noi possiamo dare un senso alle fatiche che
dobbiamo portare o possiamo offrire qualcosa, qualche sacrificio per qualche nostro amico che
magari sta vivendo una situazione particolare. Oggi abbiamo sempre più spesso notizie di nostri
fratelli perseguitati. Quindi anche noi, col nostro piccolo o grande contributo di sacrificio, possiamo
partecipare. Certo, magari qua non ci capiterà mai, oppure qualche volta, di vedere i frutti della
nostra offerta, ma pensate in Paradiso che bello, quando tutto si svelerà, tutto sarà chiaro e potremo
vedere anche come abbiamo fatto la nostra parte per molti, molti più di quanti noi ne potremo
conoscere».
WALTER SCHILIRO’: E la seconda cosa grande sono i coniugi Martin, Luigi e Zelia, i genitori di
santa Teresa, che abbiamo imparato a conoscere, perché, come diceva Adele prima, sapevamo che
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erano i suoi genitori, ma sapevamo solo da Teresa alcuni cose, che li definiva «terra santa, più degni
del Cielo che della terra».
Anche noi abbiamo dovuto imparare a conoscerli, questa famiglia, questa coppia della metà
dell’Ottocento, che viveva in Francia. Abbiamo scoperto quanto loro tenessero più di ogni altra
cosa, nella loro vita matrimoniale, alla santità dell’uno e dell’altro come la loro vocazione più
grande. Si prendevano cura uno della santità dell’altro dentro le vicende della vita che vivevano,
dentro alla loro umanità piena che hanno vissuto. Per noi sono stati da subito l’occasione di uno
sguardo nuovo sul nostro matrimonio, sulla nostra coppia: imparare a guardarci così. Era
impressionante vedere come questi due coniugi, dentro tutti i fatti della vita – dal lavoro,
all’educazione dei figli, alla carità che vivevano nel loro paese, a tutto ciò che accadeva, anche alla
loro umanità piena, anche le loro passioni umane – tutto era pervaso dalla presenza di Cristo. Il
Signore era il primo ad essere servito nella loro famiglia, ed è questa l’educazione che avranno i
loro figli. Questa è la cosa che ha proprio cambiato il cuore anche a noi. Abbiamo imparato a
guardarci … come poi il cardinal Comastri ci dirà qualche anno più tardi, abbiamo imparato a
riguardare con orgoglio il nostro sacramento, il sacramento del matrimonio cristiano. E se poi il
Signore ci presentava questa coppia e poi - come dirò dopo - li porterà all’altare, vuol dire che se lo
fa oggi in questo momento, ha le sue buone ragioni, vuol dire che ci vuol far vedere che è possibile
vivere così, si può vivere così! Amandosi l’un l’altro e guardando all’altro e prendendosi cura della
santità dell’altro, perché l’altro è il dono più grande che il Signore ti fa. Ecco perché il matrimonio è
indissolubile: perché l’altro è dono di Dio.
Ma vorrei completare un po’ quello che poi è accaduto a Pietro. Dopo un mese che lui è rimasto in
ospedale dopo la guarigione improvvisa, l’hanno ribaltato come un calzino, gli hanno fatto analisi di
ogni tipo perché non si capacitavo come questo bambino in quelle condizioni disperate com’era
potesse essere guarito completamente … Pensate che da quell’inverno … anzi, Pietro non ha mai
fatto neanche una bronchite. Sappiamo tutti che i bambini una bronchitina in inverno se la fanno.
Neanche una bronchite, ancora oggi.
Poi abbiamo raccontato a settembre questi fatti a padre Antonio, che ci aveva un po’ seguito alla
lontana. Lui ci ha visto qualcosa di straordinario. Ha informato la diocesi. E nella primavera
dell’anno successivo hanno istituito un processo diocesano per verificare i fatti. Noi vi
testimoniamo come la Chiesa è estremamente rigorosa quando c’è qualcuno che vuole essere
portato agli onori degli altari. È stato un processo molto complesso, con un sacco di testimoni. Nel
giugno di quello stesso anno, nel 2003, l’allora cardinal Tettamanzi conclude la fase istruttoria e
manda tutto a Roma per ulteriori verifiche. Queste impiegheranno circa cinque anni. Dopo cinque
anni, Benedetto XVI, nel luglio del 2008, conferma che quello che era accaduto a Pietro è un
miracolo, opera del Signore. E definisce la data della beatificazione dei coniugi Luigi e Zelia Martin
il 19 ottobre 2008, giorno, tra l’altro, delle missioni, di cui la loro figlia, Teresa, è patrona. Quel
giorno, a Lisieux, abbiamo avuto proprio la grazia di guardare a questi due coniugi davanti a 25
mila persone, e lì ci siamo resi conto come il Signore avesse operato perché fossero questi due
portati a esempio per tutto il popolo cristiano. Questo fatto ci ha commosso ancor di più.
ADELE SCHILIRO’: Quando siamo tornati a casa, avevamo coinvolto tutti quelli del paese, della
cittadina. E c’erano un po’ di situazioni che ci lasciavano un po’ … questo poco dopo la guarigione
… c’erano delle persone che magari si avvicinavano a Pietro, lo toccavano e si facevano il segno
della croce. Questa cosa, oltre ad imbarazzarci, ci dava anche un po’ di pensiero rispetto a come
avremmo fatto a far crescere questo bambino in modo giusto, in modo adeguato, perché il miracolo
può essere qualcosa di troppo grosso da portare. Anche questa volta abbiamo chiesto al Signore di
aiutarci in questo cammino. Dicevamo prima che il Signore risponde sempre, anche qui alla sua
maniera. Verso i due anni e mezzo- tre, Pietro ha cominciato ad essere strano, gridava spesso, si
spaventava per niente, molto inquieto. Per un po’ l’abbiamo osservato, poi l’abbiamo fatto vedere
… ve la faccio breve, non sto a raccontarvi tutti i dettagli … conclusione: Pietro era diventato
sordo. Questa cosa ci ha lasciato col punto di domanda. All’inizio non capivamo. Ci siamo detti:
«Ma, Signore, allora, capiamoci un po’. Prima me lo fai guarire, adesso sordo?». Poi io non sapevo
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nulla di sordità, per cui questa cosa mi aveva spiazzato. Ma, piano piano, ci siamo accorti che a
causa della sua sordità, anche tutti quelli che gli stavano intorno hanno cominciato a guardarlo come
un bambino normale, come un bambino che si può ammalare, che ha bisogno di essere aiutato a
crescere. Ecco, era finalmente tornato al suo posto. Attraverso questo fatto, che inizialmente
sembrava una contraddizione, sembrava che stonasse un po’ dentro questa guarigione, attraverso
questo fatto era cambiato, era finalmente tornato al suo giusto posto. Questo per tutti, ma ha aiutato
anche noi in modo indiretto a vedere meglio, a vedere anche gli altri figli, che certo non avevano
avuto un dono così evidente, così eclatante, ma comunque il Signore si era occupato anche di loro.
Questa cosa, piano piano, ci ha aiutato ad aprire gli occhi e a vedere come la presenza del Signore
va ricercata dentro l’ordinarietà della vita, perché il fatto straordinario deve servire a questo, deve
servire a ricordarci che il Signore si occupa di noi. Un fatto eclatante ce lo manifesta in modo
evidente, ma per dirci che il Signore si occupa di noi dentro l’ordinarietà della vita. E allora se noi
abbiamo questo sguardo, questa domanda di cercarlo e magari anche dentro questa appartenenza al
suo popolo, essere aiutati a vedere, a vedere la presenza del Signore nell’ordinarietà, nella
quotidianità. Perché questa compagnia è davvero un dono, perché ci sono momenti in cui magari
uno sta vivendo una situazione faticosa per tanti motivi e fa più fatica a vedere che il Signore è lì,
che non l’ha abbandonato, che sostiene anche in quel momento. E l’essere insieme è un dono
prezioso, perché magari l’altro che ti è amico ha gli occhi che sono più capaci di vedere e vede
anche per te e ti aiuta e te lo ricorda e ti sostiene. Quindi questo è davvero un dono prezioso, questa
compagnia a cui apparteniamo per grazia di Dio.
È proprio l’augurio che facciamo a tutti voi: che voi possiate andare a casa ricordando come il
Signore ha operato dentro la vita di Pietro, ma perché questo vi possa aiutare a vedere di più come il
Signore opera anche nella vostra vita, nella vostra quotidianità. Se noi aspettiamo solo che accada
qualcosa di straordinario, magari in tutta la vita non ci accade e allora abbiamo sprecato tempo. E
invece se ci aiutiamo, se ci abituiamo a riconoscere la presenza del Signore come un allenamento
anche, allora quanto la nostra vita si riempie della sua presenza!
WALTER SCHILIRO’: E da ultimo, il 18 ottobre 2015 il Signore ha voluto darci un’altra grande
gioia, che è stata quella di partecipare alla canonizzazione dei Martin, perché hanno operato un altro
miracolo su un bambino, a Valencia, in Spagna, e papa Francesco ha voluto portarli agli onori
dell’altare proprio a chiusura del Sinodo della Famiglia. Questo è un fatto molto grande. Questo
Papa ce li ha voluti indicare come modello. Davvero è una grande possibilità per tutti gli sposi
cristiani, per tutte le famiglie cristiane, di riguardare a questa vocazione e, come ci dicevano, di
guardare ai nostri figli, di pensare ai nostri figli che il bene più grande che possiamo dare ai nostri
figli non è tanto il lavoro o una scuola buona o qualsiasi bene materiale, che magari questa società
in qualche modo ci mette nella testa, ma il dono più grande che possiamo dare ai nostri figli è il
dono della fede. Attraverso la fede loro saranno liberi nella loro vita e potranno davvero gustarla
fino in fondo. Ed è con questo che davvero vi auguriamo di vivere di cuore la vostra vocazione.
Grazie.
ADELE SCHILIRO’: Ovviamente vi invitiamo a conoscere di più la vita dei Martin, perché nella
loro semplicità sta la loro ricchezza. All’inizio, quando ho cominciato a leggere della loro vita,
dicevo: «È una vita normale!», ma mi aveva un po’ sorpreso questa normalità. Andando avanti,
invece, mi sono resa conto che è una ricchezza, perché se loro avessero fatto delle cose straordinarie
per diventar santi, io sarei stata tagliata fuori da subito. Invece il fatto che loro siano diventati santi
dentro l’ordinarietà della vita che si occupa delle cose di tutti i giorni, allora vuol dire che è
possibile per tutti, e quindi è possibile anche per me. Quando mi sono avvicinata a loro … poi,
specie le foto! Le foto che facevano a metà dell’Ottocento dovevano star lì mezz’ora in posizione,
ora della fine han tutti delle facce molto serie. Quindi l’immagine che avevo di loro mi sembrava un
po’ troppo bigotta. Invece poi mi sono ritrovata davanti delle lettere stupende, ma di una passione
proprio fra di loro, una passione amorosa che mi ha davvero sorpreso. C’è una lettera che Zelia
scrive a Luigi … Zelia si trova a casa del fratello, sono a cento chilometri di distanza; a quei tempi,
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cento chilometri erano impegnativi e quindi stava via un po’ di giorni. Allora lei scrive al marito.
Lei è con le figlie e lui è rimasto a casa. Allora scrive: «Caro Luigi, qua è tutto bellissimo. Mi
portano sempre a spasso. Andiamo a trovare questi o quelli. Mi fanno vedere questo parco …».
Insomma, fa un elenco di cose molto belle. «Ma io sono qua e mi sento come uno dei pesci che tu
tiri fuori dal lago». Lui amava pescare ed era soprannominato martin pescatore. E allora dice: «Io
mi sento che il pesce che tu tiri fuori dall’acqua: mi manca l’aria per la nostalgia che sento di te.
Continuo a pensare a cosa starai facendo in questo momento e non vedo l’ora di poterti
riabbracciare. Io non posso vivere lontano da te». Questo, dopo anni di matrimonio, ed era
commovente. Ma in un’altra lettera, dove Zelia scrive sempre a Luigi, perché ha ricevuto la lettera
da Luigi, che si trovava a Parigi. Allora Luigi aveva scritto che sarebbe arrivato quel tal giorno. Il
tempo che arriva la lettera e il giorno è ormai vicino. Ma lei scrive lo stesso, e dice: «Caro Luigi, ho
ricevuto la tua lettera. Ho visto che tornerai tra pochi giorni. E questa notizia per la gioia non mi fa
più combinare niente. Continuo a pensare a te. Non vedo l’ora di poterti riabbracciare». Lui poi mi
sgrida che io non gliele scrivo neanche per sms queste cose! Si impara, dai. Pian pianino!
WALTER SCHILIRO’: Questa era la parte umana, però chiaramente anche loro sono, leggendo
proprio le lettere che Zelia scrive al fratello – sono state raccolte poi in un libro, si chiamano
Corrispondenze famigliari – sono davvero molto belle, molto commoventi, primo, perché sono
scritte tra l’altro con una forma non molto arcaica, non dell’Ottocento, ma in una forma che tutti
possono in qualche maniera leggere, sembrano quasi moderne. Ma raccontano di tutta la vita che
questi due coniugi spendevano dentro il loro appartenere alla società, che tra l’altro a quel tempo la
Francia è giacobina e non era tanto tenera certamente coi cristiani. E ci sono delle lettere molto
belle in cui si vede questo spaccato famigliare, in cui come tutta la loro vita era come vissuta nella
compagnia di Cristo dentro tutte le cose che accadevano - loro perderanno quattro figli - quindi
dentro il dolore, dentro il lavoro che facevano. «Il lavoro», come diceva Zelia, «mi faceva perdere
gli occhi e la vita», perché era un lavoro tremendo: faceva questo pizzo di Alençon, molto bello,
molto costoso. Le operaie facevano i pezzetti, lei li metteva insieme la sera tarda o la mattina
prestissimo, ed era un lavoro che faceva perdere gli occhi, come diceva lei. Questo senza mai
dimenticare l’educazione dei loro figli, che era il loro primo punto, e le opere di carità, che tutta la
loro famiglia viveva per le persone che gli erano più vicine, per le loro operaie, che spesso
rimanevano senza lavoro, oppure quando si ammalavano e nessuno le curava più. Avevano aperto le
prime società di mutuo soccorso. Dentro c’erano questi nobili decaduti che si raccoglievano in
mezzo alla strada, e non solo. C’è una scena in cui – questo accade a Lisieux, quando lui, già
vedovo, che vive con le cinque figlie – quando al lunedì ricevevano il povero nella loro casa, lo
rivestivano e si preoccupavano che potesse incontrare la fede in Dio, poi lui faceva inginocchiare
tutte le figlie e lui stesso e si faceva benedire dal povero, dicendo: «Questo è il Signore che viene a
trovarci». Capite che educavano in questo modo a guardare all’altro come la presenza di Dio che ci
viene a trovare.
Potrei star qua a raccontarvene veramente tantissime di cose, ma l’ora comincia a diventare un po’
tarda. Però davvero vi invitiamo a guardare sia l’aspetto della loro compagnia umana fra loro come
sposi, ma poi come famiglia, e famiglia proiettata, come dice il Papa, nelle periferie dell’esistenza.
E lui, soprattutto anche da vedovo, lo troveremo in mezzo a Lisieux a raccattare i poveracci che
giravano per la strada per dargli non solo il pane da mangiare, ma il Pane della vita, che era quello
di incontrare il Signore. E in questo ha dato grande testimonianza. Anche nella malattia … lui
diventerà matto, quindi …
ELENA CHRAPPAN: Innanzitutto, grazie. Poi faccio un piccolo spot adesso, perché dopo gli
avvisi passano un po’ in secondo piano. Se volete, ci sono dei testi bellissimi che fanno conoscere la
vita dei coniugi Martin, che sono lì disponibili. Anch’io non li conoscevo. Poi è capitato così, un
po’ come stasera: io ho letto la loro storia, mi sono appassionata alla vita di questi santi e ho
cominciato a leggere. È proprio vero quello che dicono loro: è veramente un grande aiuto proprio
per la vita matrimoniale, qualcosa da prendere sul serio. I testi sono lì. Lo dico adesso, perché poi
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… E poi c’è qualche immaginetta. Non sono tante. Infatti quando ho visto tutta questa gente … però
ci sarà lo spazio per continuare questa conoscenza.
Adesso lo spazio è vostro. Come dicevo prima, con grande libertà, perché penso che le provocazioni
ci siano. Stiamo dentro un orario, quindi dieci e mezza. Però, ecco, reagiamo veramente con grande
libertà.
INTERVENTO: Mi ha colpito tutto quello che avete raccontato, perché è tutto molto legato. Sono
quattro volte che vi sento …
ADELE SCHILIRO’: Coraggiosa!
INTERVENTO: C’è un punto tra i tanti che voi ripetete sempre e che mi appassiona, perché si vede
che vi sta a cuore. Voi usate questa parola: riguardare con orgoglio la vocazione matrimoniale. Io
sono sposata. Ho tanti amici che appartengono … fanno un cammino in altre vocazioni. Questa
parola “orgoglio vocazionale” l’ho sentita usare rispetto ad altre vocazioni, un po’ poco rispetto alla
mia. Mi affascina questo punto, non per l’orgoglio in sé, ma proprio perché uno impari a riguardare
con verità, cioè con orgoglio, nel senso con verità, il dono grande che Dio ci ha fatto chiamandoci a
questa strada. Mi corrisponde di più, piuttosto che come capita a volte, avere l’impressione che la
vita matrimoniale sia un po’ una vocazione di serie B. A me piacerebbe approfondire questo punto.
Voi avete detto: l’altro è il dono più grande di Dio. Mi piacerebbe che voi ci raccontaste, l’avete già
fatto in parte, qual è lo specifico della nostra vocazione. Qual è il punto centrale, a volte è più chiaro
per altre vocazioni, quale è questo punto da riscoprire della grandezza della vocazione matrimoniale
e famigliare?
ADELE SCHILIRO’: Questa cosa dell’orgoglio della vocazione ce l’ha detta il cardinal Comastri,
quando siamo andati a consegnare il reliquiario, dopo la beatificazione c’è stato l’incontro con papa
Benedetto, a cui abbiamo consegnato il reliquiario dei coniugi Martin, dopo questo incontro – anche
questo un altro dono nel dono – il cardinal Comastri, fuori programma, ci ha fatto chiamare, ci
aspettava nel suo ufficio. Quando siamo arrivati, ci ha accolto dicendoci: «È proprio vero quello che
dice santa Teresa, che Dio si occupa anche dei dettagli della nostra vita, non solo delle cose grandi».
Però noi non capivamo cosa volesse dirci. E quando ci ha spiegato, ha detto che praticamente lui era
stato coinvolto nella preghiera per domandare la guarigione di Pietro, quando si trovava a Loreto.
Questa cosa ci aveva particolarmente colpito. Ma poi in realtà il nocciolo del motivo per cui voleva
vederci era che ci ha dato questo compito: ci ha detto di dire sempre in ogni occasione di ricordare
agli sposi cristiani di guardare con orgoglio alla loro vocazione, perché è di grande aiuto e sostegno
alla Chiesa, perché dona figli alla Chiesa e li accompagna nel cammino a conoscere il Signore.
Quindi nella nostra vocazione c’è proprio l’offerta della nostra vita, come per le altre vocazioni,
perché anche a noi è chiesto di offrire la nostra vita per il Signore e il compito specifico è dentro la
condizione di ciascuno, perché sia che ci siano figli naturali si è comunque genitori in ogni caso,
anche se magari ci dobbiamo occupare di figli che non sono naturali. Il punto è che dentro questa
vocazione c’è un compito educativo che il Signore chiede a tutti noi. Ma non ci lascia da soli.
Proprio questo essere insieme è condividere questo grande compito che ciascuno ha, ma nella
relazione con l’altro viene portato avanti. E la nostra conversione passa dentro la faccia di chi
abbiamo di fianco. Quindi magari è vero che da qualche parte ci può essere qualcuno che ci capisce
meglio, ma la conversione del nostro cuore passa attraverso quella relazione lì con quell’uomo o
con quella donna che abbiamo incontrato e con i quali abbiamo detto sì al Signore dentro quel
cammino lì.
WALTER SCHILIRO’: Aggiungerei solo una cosa che ha già spiegato bene Adele. L’altra persona,
lo sposo o la sposa, sono proprio un dono che il Signore ci fa e quindi, se ce lo fa il Signore,
dobbiamo imparare a guardarlo così. Quindi dobbiamo imparare a guardare quel dono con timore e
tremore. E questo timore non ha l’accezione negativa che il mondo di oggi ci dice, ma è come il
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bambino che guarda il papà o la mamma quando ha combinato qualche marachella. Lo guarda un
po’ con timore, ma è certo che il papà e la mamma gli vogliono bene. Quindi dobbiamo imparare a
guardarci – questo è l’orgoglio cristiano – guardare l’altro come veramente l’aiuto che il Signore ha
voluto donare a me, alla mia vita. Questo è un dono grande, è un mistero grande.
ADELE SCHILIRO’: Diciamo che questo presuppone un lavoro prima di dire il nostro sì, che ci
faccia partire con un minimo di consapevolezza rispetto al compito. È chiaro che la consapevolezza
è un passo al giorno, però va guardato con la stessa serietà con cui si guardano tutte le vocazioni.
WALTER SCHILIRO’: Aggiungerei che a questo proposito i Martin scrivono, testimoniano delle
pagine bellissime. Per i coniugi sono davvero un’educazione grande. Quindi se avete la possibilità
di leggerli anche insieme, è una cosa grande, perché davvero ci fanno cogliere come si
appassionano l’uno alla santità dell’altro, senza togliere niente della loro umanità e anche dei loro
difetti.
INTERVENTO: Avete sottolineato una cosa all’inizio che mi ha colpito molto. La storia di Pietro
l’ho sentita già alcune volte, quindi la conosco, ma questa cosa qui mi ha colpito oggi. Che è stata
quella di dire che di fronte al macello, al bambino che stava malissimo, voi vi siete sentiti
comunque parte di un popolo. Nella mia esperienza, quando le cose vanno male, c’è come una
solitudine. Mi ha colpito molto che voi avete detto questa cosa perché non è la mia esperienza
normale. Voi come avete colto questa cosa qua? Al momento dei fatti di Pietro una cosa che aveva
detto padre Antonio è stata: «Preghiamo per loro per accompagnarli ad accettare questa cosa», non
«per la guarigione del Pietro».
Un’altra cosa che mi fa piacere è il miracolo della beatificazione dei Martin. Colpisce il fatto che
avvenga in un momento in cui la famiglia è messa così tanto in discussione, cioè che venga fuori in
un modo così evidente e bello che comunque la famiglia cristiana è una cosa che è centrata rispetto
alla vita, non è una cosa da stanchi, o una cosa strana, ma una cosa che risponde alle domande che
uno ha sulla vita e sull’affettività.
Però la cosa che mi premeva di più era sottolineare questa cosa: come è successo di accorgervi,
nonostante questa sofferenza enorme, di far parte di un popolo?
WALTER SCHILIRO’: Adele prima l’ha un po’ introdotto dicendo che siamo stati educati a
guardare a quello che ci accade misurandoci con la fede. La fede la si condivide attraverso
l’incontro con l’altro. La fede la si incontra nell’evidenza che l’altra persona è proprio cambiata, ha
uno sguardo nuovo. Noi siamo stati educati così, cioè ad incontrare Gesù Cristo nelle persone che
già vivono così, cioè che vivono della presenza di Dio. E quindi ci è sembrato, adesso non so dire
qual è stato il momento esatto, però, dicevo prima, usciti da quell’incontro col primario in cui tutto
sembrava chiaro, che non c’era più nulla da dire, non c’era più speranza, e venendoci incontro
queste persone che ci chiedevano: «Come possiamo starvi vicino?». E da lì è scattato tutto. È come
se fosse stato chiaro, c’è stata una grazia che si è proprio fatta presenza a noi. Questa grazia è stata
quello di dire: «Preghiamo insieme». E questa esperienza di farlo poi con tutti quelli che abbiamo
incontrato è stato come un riverbero del cuore, come un qualcosa che non riuscivamo più a
trattenere, perché nel sentirci accompagnati sentivamo come una forza nuova, come se il Signore ci
volesse sostenere, e sostenere attraverso i volti, le preghiere che sentivamo veramente tutti i giorni
vicino a noi. Questo ci ha fatto addirittura muovere, ci ha fatto andare a suonare i campanelli. È
certamente una grazia, ma una grazia che in qualche modo dobbiamo come educarci nel cuore.
Questa grazia è la domanda che dobbiamo continuamente avere nel nostro cuore. Tutte le mattine,
quando ci alziamo, dobbiamo avere questa certezza, che noi siamo chiamati alla vita, e tutti i
momenti dobbiamo domandare che questo si faccia presenza per noi. Non so come altro
spiegarvelo.
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ADELE SCHILIRO’: Poi ha dentro un aspetto molto umano. Partendo dal presupposto che siamo
stati educati a riconoscere la forza della preghiera, il fatto di poter essere insieme ad altri e che
questo permetteva anche che nel momento in cui magari io ero particolarmente stanca o ero in un
momento in cui non riuscivo a pregare se non come posizione del cuore, ero certa che altri stavano
domandando. È anche dentro una convenienza umana, che allora uno fa anche la fatica di andare a
suonare a persone che si conoscono sì, ma non è che si è amici con tanti. Ma questa cosa ti muove
proprio dentro una concretezza di una convenienza che uno intravvede e si muove anche per questo.
Padre Antonio diceva: «Preghiamo per sostenere Walter e Adele perché non crollino, non perdano
la testa». Poi noi, quando ci siamo risvegliati e abbiamo cominciato a domandare al Signore,
abbiamo detto: «Chi meglio di loro? Hanno perso quattro bambini, hanno vissuto nella loro carne il
dolore di questa perdita. Possono ben capire, quindi direi che sono gli ambasciatori più adeguati a
portare avanti la nostra richiesta». Perché poi diventa non solo una questione di testa, ma proprio
anche di cuore.
Pietro aveva riassunto tutta la vicenda – questo dopo la beatificazione – che io ero preoccupata
perché gli dicevo: «Hai capito bene cosa c’entri tu?» - aveva sei anni. «Ma sì, ho capito. Quando
sono nato ero malato. Voi avete chiesto a Luigi e a Zelia. Loro sono andati da Gesù e gli hanno
detto: “Guarisci Pietro?” e io sono guarito. Nella sua semplicità aveva le idee più chiare di noi.
INTERVENTO: Che cosa ha voluto dire per voi che il miracolo sia stato concesso a voi? Avete già
spiegato che avete capito ad un certo punto che non era merito vostro e che era per tutti. Ma nel
vostro rapporto personale con Gesù che cosa vuol dire che il miracolo sia stato fatto a voi e non ad
altri?
ADELE SCHILIRO’: È una cosa che anche noi ci domandiamo. Perché? Perché è accaduto a noi?
Questo lo sa Dio. Penso che aspetti di chiamarci di là per spiegarcelo per bene. Noi adesso, con
questa coscienza di essere solo stati presi per questo compito, raccontiamo. Ma perché abbia scelto
noi questo non lo so. In qualche modo io mi rendo conto che – lasciatemi passare il termine – siamo
stati un po’ accompagnati nel tempo anche dentro quello che è accaduto, anche per vedere quello
che accadeva. Il Signore ci fatto vedere questo, ci ha dato questa grazia di vedere, ma proprio
finalizzato poi al compito che ci sentiamo addosso, che è il nostro grazie per quello che è accaduto.
Dentro la nostra riconoscenza c’è un compito, che però più di così non so spiegare. Fosse stato per
un merito, sarebbe più semplice da spiegare.
INTERVENTO: Mi permetto di dire che mentre vi ascoltavo, correvo un doppio rischio diabolico.
Uno è che questo è successo a voi, perché è stato dato a voi e non a me e quindi io cosa c’entro?
Questa è la prima questione. Però comunque qui siamo di fronte ad una situazione straordinaria, io
non ho un figlio miracolato e quindi dove sta i per me la possibilità di imparare da questa cosa? E il
secondo è che, anziché in questo incontro avere avuto delle dritte precise sull’educazione, delle
istruzioni per l’uso, abbiamo avuto una testimonianza formidabile. Siccome vedevo in me stesso il
rischio di dire: ok, ma noi non abbiamo ricevuto questa sera un modo di guardare i nostri figli e di
educarli. E invece è proprio il contrario e di questo voglio ringraziarvi, perché un tale giudizio
essenziale permette poi di fare tutte le cazzate possibili e immaginabili sull’educazione , ma di farlo
con Gesù. Quello che si è visto dal vostro intervento è straordinario. E’ chiaro che poi è maturato un
giudizio in un lavoro personale.
Io sono davvero grato del fatto di essere stato ricondotto all’essenziale stasera, che è guardare quella
Presenza lì. Poi dopo man mano anche le istruzioni si imparano, ma senza quello, cioè l’essenziale,
ci possono essere tutte le istruzioni che si vuole, ma non si va da nessun parte.
INTERVENTO: A me è successo che mia sorella ha fatto dei controlli e abbiamo scoperto che ha
un tumore. Questa cosa mi ha sconvolto. Anch’io ho interpellato tutte le persone che conoscevo per
coinvolgerli nella preghiera per questa cosa. Io però chiedo la guarigione di mia sorella, ma a volte
mi viene da pensare: sono un’ingenua o ho una pretesa. Ad un certo punto ho detto: ”beh! Signore
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vedi tu perché se dovesse succedere qualcosa a mia sorella poi ti dovrai occupare anche di me”.
Vorrei capire se sono nella posizione giusta o se ho una pretesa che la realtà possa essere decisa da
me? Insomma è giusto chiedere il miracolo? E come chiedere con libertà di cuore senza essere
condizionati e schiacciati dalla realtà?
ADELE SCHILIRO’: Facevo l’esempio prima del bambino che domanda al papà … se c’è come
partenza la certezza che se il Signore vuole può intervenire, la certezza che il Signore è buono,
quindi queste due cose, però non equivalgono al fatto che allora c’è la pretesa. La pretesa che
davanti a quello che si domanda non si lascia libero il Signore. Ma se il tuo cuore domanda quello
che desideri, è giustissimo. Poi, se pensi diversamente, dovrai occuparti anche di me in questa cosa.
Guarda, mi viene in mente quello che diceva Zelia. Zelia muore a 46 anni di un tumore al seno.
Quattro erano già morti, restano le cinque ragazze. La più grande ha 17 anni, la più piccola, che è
santa Teresa, nel ha 4 e mezzo. Quindi quando lei scopre questo tumore, anche su insistenza del
marito e delle figlie va a fare un pellegrinaggio a Lourdes, domandando la guarigione, perché lei
dice: «Io desidero vivere. Mi spiacerebbe lasciare mio marito, le mie figlie. Sono comunque ancora
piccole». Comunque lei va a Lourdes, torna e il male peggiora, lei che aveva domandato di restar
viva fino a che le sue figlie non avessero più avuto bisogno di lei. Davanti a questa evidenza ha una
fede così grande, che dice: «Io ho domandato questo. Evidentemente la santa Vergine non mi vuol
guarire. Vuol dire che il mio tempo è finito e io sono chiamata a riposare altrove. E per le mie figlie
forse è meglio che io me ne vada». Cioè ha una consapevolezza così grande che il Signore è un
padre buono, che anche davanti alla propria morte, con tutta la preoccupazione che tutti noi
possiamo capire e condividere rispetto alle figlie, lei crede nella bontà del Signore e crede che il
Signore si occuperà delle sue figlie. Anzi, lo potrà fare meglio se lei non ci sarà, evidentemente, lo
deduce dai fatti. Noi oggi possiamo dire che il Signore si è occupato delle sue figlie alla grande, ma
lei ha fatto un atto di fede. Ecco, io domando per me la stessa fede, perché possa star davanti a tutto
quel che il Signore mi darà da vivere nella vita con la stessa fiducia nella sua bontà. E io penso che
da stasera tutti noi pregheremo per tua sorella Sara, e sicuramente la preghiera sarà sostenuta anche
da noi. Domandiamo anche che il Signore renda tutti noi capaci di tanta fiducia.
ELENA CHRAPPAN: Non so bene cosa dire. Innanzitutto grazie. Grazie di cuore, perché ci avete
proprio aiutati a guardare all’essenziale, che è qualcosa veramente di prezioso e di grande.
E poi tu dicevi una cosa bellissima: «Essere insieme è un dono prezioso. L’amico è colui che vede
anche per te». Pensando alla mia situazione personale, è proprio vera questa cosa, perché incontrare
voi è la possibilità di uno sguardo nuovo grande sui figli, sul sacramento del matrimonio. È proprio
quello che noi vogliamo fare quando ci incontriamo: che uno vada a casa in qualche modo
cambiato. È questo l’incontro che noi vogliamo. Non darci dei consigli sull’educazione, ma
incontrare qualcuno che veramente veda anche per noi, veda quello che non riusciamo a vedere. E
allora la vita ricomincia, e allora la vita è sempre un nuovo inizio. Per cui grazie!
Vi chiedo un attimo di pazienza e di attenzione per questi brevi avvisi.
Il prossimo incontro settimana prossima, stesso giorno, stesso orario, con Franco Nembrini.
Poi, come ho detto prima, ci sono dei libri per conoscere la storia della famiglia Martin, il libro del
papa, le dispense degli incontri genitori degli scorsi anni.
Vi do questo avviso veramente interessante: domenica 24 gennaio, presso il Centro Culturale
Manzoni, alle ore 18, un incontro sulla Siria: una testimonianza con Claude Zerer, cristiano siriano,
attualmente rifugiato in Francia. È un incontro veramente interessante. L’avviso è di questi giorni,
però teniamolo veramente presente, anche tenendo conto di tutto quello che sta accadendo a questo
popolo.
Grazie ancora. Ci vediamo martedì prossimo.
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