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Accompagno mia cognata per visite oculistica e 

neurologica. Il mio primo nipotino è un bel bambino 

con sindrome di Down (una volta si diceva 

mongoloide, se gentili mongolino) in cura presso una 

Pediatria specializzata alle porte di Pavia. Partiamo da 

Bergamo all’alba. Sistemiamo l’altro nipote da una 

conoscente che lo accompagnerà a scuola: parcheggia, 

sale, bacia, consegna, scende. Ripartiamo. Città: 

strade piene. Perché siamo venuti di qua? Poi - 

miracolo - si liberano. AutostradaA4: benino. 

Tangenziale esterna: benissimo. Dai, ce la facciamo. 

Tangenziale ovest: fermi o a passo d’uomo. Monta l’ansia del ritardo. Stillicidio con i minuti che 

corrono più veloci. Finalmente A7 per Genova: scorrevole. Bretella per Pavia: tutto bene. Solo 

trentacinque minuti di ritardo. Arrivati. Sempre poche indicazioni: sbagliamo, inversione, 

parcheggio. Vi risparmio la trafila burocratica: sopra, sotto e di nuovo sopra (Hai un figlio malato? 

Cavoli tuoi!). Sala d’attesa. Sette-otto famiglie. Quasi tutte mamme con bimbi. Due – all’apparenza 

normodotati, una volta si diceva normali – gli altri fin troppo evidentemente diversamente abili, 

una volta si diceva handicappati. Poco spazio, armadio di giochi malmessi, troppi bambini. Che 

alzano la voce: un’infermiera c’ingiunge (una volta sola, per fortuna) d’abbassarla per “visite in 

corso”.  

Guardo attorno: facce un po’ stanche e sfuggenti (mamme); quelle annoiate e petulanti (bambini 

disabili); due intimorite: le ragazzine normodotate aggrappate alle loro mamme perché la situazione 

sbatte in faccia una sofferenza per loro spaventevole. 

Mi commuovo. Sono travolto dal coraggio di quelle mamme che lottano costantemente con decine 

di difficoltà, generate da cromosomi, sindromi e disabilità. E appesantite ulteriormente da 

burocrazia, compatimento o indifferenza; dalle fatiche del vivere, dalla quotidianità. Forse nessuna 

di quelle mamme lo sa ma in casa cristiana quel non arrendersi, la lotta giornaliera, gli sforzi 

amorevoli nonostante tutto, ha un nome: santità giovane. Come siamo lontani dai marmorei altarini 

delle statue di santi, freddi e irreali. Dal pettegolo bigottismo, dalla volgarità di un culto solo 

esteriore, dalla violenza dell’ottusità, religiosa o laica che sia. Dal tempo perso sui social per inviare 

battute stupide o di dubbio gusto, quando non razziste. Dalla bestemmia “Se c’è salute, c’è tutto”. 

Quelle mamme vivono una santità fresca, temprata perché – nonostante immancabili limiti ed errori 

– hanno scelto di misurarsi ogni istante con la vita autentica. 

Fa’, Signore, che sia anche la mia scuola. Donami di fare domande vere. Aiutami a crescere in una 

santità come questa. 

fpaologiavarini, parroco 

 

 

In ogni famiglia dovrebbe esserci un figlio così! 
 

Maria, mamma 84enne di Mario, 55enne  

persona con sindrome di Down 


