
 

Dal calvario alla luce – Tu ci indichi la strada  

Dolce, tenera, luminosa Domitilla, non ce l’hai fatta. I tuoi giovani 25 anni, la tua forte tempra, 

il tuo coraggio di mamma non sono bastati. Ci hai riempito di luce. Il Signore ti ha accolto in una 

Luce diversa e ora tu ci doni questa Luce diversa.  Ho seguito, settimana dopo settimana, il tuo 

percorso dopo quel terribile incidente stradale di 18 mesi fa. Rianimazione, centro di riabilita-

zione, ospedali, di nuovo intensiva. Perplessità, fiducia affievolita verso le istituzioni. E allora il 

ricovero all’estero, con l’aiuto di una miriade di tuoi splendidi amici e fans.  

Non sei riuscita ad avvicinarti con una risposta al mondo intorno a te. C’è stato qualche momen-

to in cui hai tentato di farci capire che c’eri. Ma è sempre intervenuta qualche complicazione 

non prevedibile (e forse evitabile) che ti riallontanava. Ma, ti dico la verità, tutti intorno a te 

confidavamo che saresti uscita da questo stato di non responsività. Un “calvario”, il tuo, durato 

18 mesi. Mi sei entrata nell’anima e ho scoperto che eri e sei nell’anima di tanti, di una moltitu-

dine immensa. La arcibasilica di San Lorenzo Fuori le Mura, a Roma, pur molto ampia, non riu-

sciva a contenere, sabato 22 febbraio, questa moltitudine. La sua storia, i suoi affreschi, la sua 

grandezza sono stati la corona che essa ti ha offerto. Per 18 mesi tua mamma è stata ai piedi 

della tua croce, come Maria. E sono certo che come Maria, nel suo indicibile e inavvicinabile do-

lore, anche lei “crede” nella tua resurrezione. Il tuo tenero bambino di cinque anni vivrà con 

dentro di sé l’orgoglio per la sua mamma, conosciuta poco ma amata tanto. Lotterà come ha lot-

tato la sua mamma. Saprà che la Luce della sua mamma accompagnerà ogni passo del suo cam-

mino. Il sacerdote, nella sua omelia, mi ha sorpreso quando ha cambiato un articolo. Non ab-

biamo di fronte “la” fine, ha detto, ma “il” fine. Un articolo può cambiare prospettiva, può 

cambiare il mondo. E “il” fine che tu ci hai indicato mi appare chiaro. Il fine di assistere amore-

volmente chi si trova nella situazione in cui tu ti sei trovata per 18 mesi. Il fine di far conoscere 

l’anima, la coscienza che è dentro ogni vita umana, anche nella condizione di massima disabili-

tà. Il fine di non voler vedere sui corpi  più quelle piaghe evitabilissime, che ho dovuto vedere 

sul tuo corpo.  Il fine di opporsi con ogni forza e ogni mezzo agli scellerati tentativi in atto di 

giustificare l’abbandono di situazioni cliniche difficili, perché “non ne vale la pena”. Il fine di 

evitare questo suicidio sociale. Il fine di essere innamorati di ogni vita e difensori dei più deboli 

dei deboli. Nella operosa umiltà di lasciar libera la fede di agire e di utilizzarci per “il” fine. So-

no certo che la fede si avvarrà per questo di te e ci mostrerà la tua “santità”. 
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