
 

 

“Che meraviglia!  Lasciati stupire…” 
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Spesso a tanti di noi capita di dire o di sentir dire: “ormai non mi meraviglio più di 

nulla!”. Non mi stupisco più di niente!”. Sono affermazioni di amaro disincanto, nei 
confronti della vita e dell’umanità. 

Chi ancora si stupisce di fronte alla meraviglia della vita? 
I bimbi sanno provare stupore per ogni cosa o persona o sguardo che incontrano. 
Cosa ci toglie il fiato di fronte alla bellezza della natura quando ci sorprende? La 

visione dell’arte, l’ascolto della musica riescono per qualche attimo a sorprenderci, a 
meravigliarci. Di fronte a qualche impresa sportiva epica di qualche atleta che 

supera i propri limiti, proviamo ammirazione e meraviglia. Così come ci emoziona 
ascoltare storie di vite vissute, di dolore incontrato, combattuto, trasformato. 

Ci sono  persone, che alcuni considerano prive di grazia, sfortunate, limitate, non 
rispondenti ai canoni di bellezza, scartate e reiette che quando incontrate ci 

stupiscono per la capacità di esprimere meraviglia, grazia, forza, bellezza, coraggio, 
resilienza. 

Ecco la meraviglia! La vita che fiorisce dove non t’aspetti, il coraggio di abitare il 
limite ogni giorno, senza bisogno di superarlo, ma trasformando ogni piccolo istante 

in un’occasione. La capacità di godere delle piccole cose, la grande impresa nella 
gioia di piccole conquiste quotidiane. Nulla è scontato, inutile. 

Questo  e molto altro ci trasmette la condivisione della vita con persone con 
disabilità, delle quali sempre di più comprendiamo il valore della presenza attiva 

all’interno della società, come generatori di meraviglia e di stupore. 
Spesso le persone con disabilità sono considerate persone da integrare nella 

comunità… le tante testimonianze tratte dal lavoro quotidiano e dalla vicinanza ci 
dicono che le persone con disabilità, se considerate e valorizzate, divengono 

soggetti integranti per la comunità, promotori di aggregazione, di cultura della 
prossimità della fiducia, che quando è reciproca costruisce la fraternità. 


