Intervento di Fabiola alla liturgia su “Famiglie”
La mia famiglia devo dire la verità che di tradizionale non ha molto anche se era formata
regolarmente da una mamma e un papà. Sono figlia unica ma ho tre fratelli e una sorella!
Una famiglia allargata. Quando avevo quasi dieci anni una mattina siamo andati a
prendere A che aveva solo una settimana, poi, dopo tre anni è arrivato P che aveva un
anno e mezzo. Nel ‘67 M che aveva 15 giorni. M ha un anno e mezzo meno di mio figlio
piccolo. M era una piccina particolare. Cinque mesi, un faccino delizioso ma con due
gambine malformate e due bracci e che non arrivano al gomito. Focomelia. Ora è una
donna colta, laureata in giurisprudenza, guida la macchina, si occupa di politica, ha
svariati amici coi quali va a ballare e a cena fuori e pure a fare qualche viaggetto. La mia
mamma ci ha lasciato presto, quando M aveva solo 11 anni e così noi ci siamo trasferiti a
casa loro. Mi fratello A. è sposato e con la sua seconda moglie ha adottato una ragazzina
africana e ne ha in affidamento un altro che sperano possa seguire la stessa sorte.
P. , sposato con una figlia un giorno è venuto a raccontarmi che... aveva un compagno. Ci
sono voluti anni. Anni non facili, ma ora posso certamente dire che è un uomo sereno,
con una figlia che gli vuole un gran bene. Il rapporto con sua moglie è sicuramente
cambiato ma tra loro c’è armonia. Il suo compagno è sempre lo stesso .
Tante storie diverse e complicate che però si è riusciti a portare avanti, direi in maniera
positiva perché alla base di tutto in casa nostra c'è sempre stato un grandissimo amore,
base di tutta la nostra educazione. I nostri genitori ci hanno amato moltissimo. Di
quell'amore vero che non conosce egoismo. Sicuramente posso dire che non sia
sufficiente partorire un bambino. Un figlio è un'altra cosa.
Aggiungo, e non ne ho parlato domenica, che mio fratello M vive negli Stati Uniti. Se n'è
andato a 22 anni dopo averne combinate di tutti i colori e provato credo tutti i tipi di droga
che è riuscito a trovare. Per i miei e tutta la famiglia sono stati anni veramente bui. La mia
mamma è morta pochi mesi dopo la sua partenza e purtroppo non ha fatto in tempo a
vedere che quello che aveva seminato su un terreno abbastanza difficile è finalmente
germogliato. M ha una bella famiglia e ai suoi figli ha insegnato tutto quello che aveva
ricevuto e che nessuno sperava potesse ricordare.

