
Resistenza mirabile 
 
Il prossimo 23 giugno mio padre compirà 96 anni. Per la verità, considerando che è stato concepito 9 mesi 
prima e che dal concepimento ha inizio la vita, 96 li ha superati abbondantemente. 
La sua è la vita di un battezzato, un figlio di Dio, un discepolo di Gesù, sin dalla più tenera età. Certamente, 
con luci ed ombre. 
È nato nel 1925, quindi negli anni successivi alla prima guerra mondiale, la cosiddetta Grande Guerra. Ha 
mosso i suoi primi passi, anche dal punto di vista spirituale, nella vita sociale del tempo, assai problematica. 
Ancora adolescente dovette fare i conti con una nuova guerra mondiale, la seconda, ma soprattutto con la 
dolorosa perdita del padre: Ercole, a motivo di un incidente, prematuramente, lasciò sua moglie Candida e 
nove figli, sei maschi e tre femmine. 
La loro condizione sociale, fino ad allora sostenuta da beni e possedimenti, cominciò a declinare fino a 
raggiungere livelli di grande difficoltà economica. 
Dopo la guerra iniziò per tutti loro un nuovo percorso, segnato da essenzialità di vita e maturità personale. 
Si sposarono tutti tranne Italo, il primo dei figli maschi, quello che precedeva mio padre. 
Lui, Angelo, dopo il servizio militare, trovò lavoro presso il barone Masciarelli (tenuta San Biagio) come 
guardia forestale. Dopo qualche anno incontrò mia madre Gioconda e nel 1954, per la precisione il 3 ottobre, 
convolarono a nozze. L’anno successivo nacqui io e l’anno seguente mio padre, a motivo di incomprensioni 
con il datore di lavoro, lasciò la tenuta e si trasferì con la famiglia a Magliano dei Marsi (AQ). 
Furono anni duri per tutti, soprattutto per mio padre, tra lavoro precario, traslochi e stato di salute instabile. 
Nel frattempo nacquero Erminio e Candida. 
Le difficoltà sembravano non aver fine. Di lì a poco mio padre si ammalò di pleurite ed il medico consigliò di 
cambiare clima e lavoro. Dopo un tentativo di breve durata in Germania, fu la volta di Roma. Nel 1963 eccoci 
a Cinecittà, ma per trovare una casa definitiva ci vollero altri 6 anni tra Torre Maura, Garbatella e di nuovo 
Cinecittà. 
Questi continui spostamenti, con le preoccupazioni annesse e gli impegni lavorativi, certamente minarono la 
sua tranquillità e misero alla prova la sua fede. Tra l’altro lavorando in albergo le domeniche e le feste lo 
vedevano puntualmente occupato. 
Spesso in famiglia si avvertiva nervosismo e, gradualmente, l’assenza di una serenità di fondo cominciò a farsi 
sentire. Iniziai io a dare motivo di ulteriori preoccupazioni, poi seguirono gli altri. A tal punto che l’unica a 
restare fedele al Signore era mia madre. 
Tutto questo determinò errori sempre più frequenti, peccati sempre più gravi, e produsse effetti relazionali 
devastanti, dalle umiliazioni agli scatti rabbiosi, dai sensi di colpa alle egoistiche esaltazioni personali. 
Non mancarono neanche le visite di “sorella malattia”. Come al solito il più visitato fu proprio lui, mio padre. 
Ad oggi ha registrato circa 25 ricoveri e una quindicina di interventi, tutti ad opera dei medici e del personale 
sanitario, tranne uno ad opera del Medico delle anime e dei corpi. 
Fu nel mese di luglio del 1986, quando, durante la novena alla Santa del paese, Sant’Anatolia, per il gran 
caldo, che gli rendeva insopportabile il busto indossato da dieci anni a motivo di un grave problema alla spina 
dorsale, si rivolse alla Santa dicendo: “Non ti chiedo la guarigione ma non ce la faccio più”. Immediatamente 
sentì un gran gelo in tutto il corpo, quindi un intenso calore. 
Quella sera, prima di stendersi a letto, come di consueto, tolse il busto e si addormentò. La mattina 
sentendosi meglio non lo indossò e, meraviglia delle meraviglie… era guarito! 
Fu l’inizio di una nuova fase, di un nuovo percorso. L’anno successivo fu la volta della mia conversione, quindi 
quella di Candida ed, in ultimo, quella di Erminio. 
Oramai sono trascorsi 35 anni da quel lontano 1986, molta acqua è passata sotto i ponti, acqua per lo più 
buona. Mio padre nonostante gli acciacchi, la vedovanza, il fisico malandato, continua a servire, a cucinare 
tagliatelle, cuocere il pane, aggiustare la lavatrice, consolare ed incoraggiare. Certo, a volte ha anche bisogno 
di cure e di presenza, ma nessuno gliene fa un rimprovero, tutti esultano e si meravigliano nell’ascoltare 
quanto egli compie nella sua vita quotidiana, vissuta nella fede viva e nella donazione di sé. Infatti, appena 
può partecipa alla Messa, si confessa, prega le Lodi ed i Vespri, legge ogni giorno passi della Scrittura o della 
vita dei Santi… ringrazia continuamente il Signore e la Madre Sua per quanto compie nella sua vita. 
Suscitata dalla stima, viene dal cuore una breve considerazione: Che resistenza mirabile! 



Ho pensato che questo percorso parabolico, il percorso della sua vita e della vita di tanti come lui, possa 
essere utile per leggere il percorso della Chiesa ed estrapolarne una valutazione similare che susciti in 
ognuno, non disprezzo e derisione, ma profondo rispetto… per la Resistenza nei confronti delle difficoltà di 
ogni genere sin dall’inizio: persecuzioni a Gerusalemme, in Giudea, nell’Impero Romano, ad opera dei 
Barbari, dell’Islam, dei nemici interni (eresie, iconoclastia, scismi…), per finire con l’ormai secolare 
aggressione della Massoneria e di quanti odiano Cristo. 
Nonostante ciò, l’autentica Chiesa, pur invecchiata (e, quindi, traboccante di saggezza, oltre che di Sapienza), 
pur segnata da fatiche e ferite, pur amareggiata e umiliata, continua il suo cammino nella dignità ricevuta e 
donata, nel servizio attento e profondo, donando consolazione agli afflitti e incoraggiando le membra 
vacillanti. 
Come un buon vecchio, essa trova la sua forza nella stima che riscuote, innanzitutto, dal Suo Signore e, poi, 
da quanti hanno lo sguardo sincero… nei quali una voce sale dal cuore e dice: Che Resistenza mirabile! 
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