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Non ho avuto una vita facile. La mia famiglia era povera, per questo sono cresciuto in
orfanotrofio, lontano da tutti i veri affetti familiari. L’intima tristezza è di vedersi abbandonato
da tutti, genitori e parenti.
Il vuoto affettivo mi fu pienamente colmato dalle Suore Vincenziane dell’Orfanotrofio iesino: la
mia mamma è stata sr. Maria Mannori.
Il dramma cominciò quando l’istituzione di competenza diede l’ok per l’adozione: avevo 8
anni. Lasciare quindi l’orfanotrofio rappresentò per me la prima caduta, attenuata tuttavia
dalla gradualità dell’inserimento in una nobile famiglia del posto. Da lì potevo andare a trovare
sr. Maria, che mi regalava sempre caramelle e cioccolatini…
Ma proprio in questa fase i miei genitori, che non conoscevo, dichiararono i propri diritti di
paternità e maternità e quindi fui portato nella loro fatiscente casa colonica nei dintorni di
Jesi. Fu la caduta più pesante della mia vita, che vissi come un vero tradimento, di cui ancora
oggi sento le ripercussioni, tra le quali la difficoltà ad avere fiducia negli altri, come pure quella
di esprimere e trasmettere affettività. 
Questo è stato il Calvario di una creatura innocente, esso ha determinato il cammino della mia
vita, ma per questo non ho mai rivendicato vittimismo o peggio ancora pietismo. 
La fede che sr. Maria mi aveva trasmesso mi ha dato la forza di andare avanti, il desiderio di
riscattarmi, la voglia di rialzarmi e di voler continuare a sorridere alla vita. 
Nonostante il mio cammino turbolento sono riuscito a non perdere la fiducia in me stesso,
anzi, grazie ad esso posso comprendere meglio quanti stanno soffrendo il loro disagio per
dare loro una mano.
Riflettendo sul mio percorso oggi mi considero un “risorto”!

Un ospite della Mensa
Commento alla IX STAZIONE:

Gesù cade per la terza volta sotto la croce
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