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situazioni di potersi infilare accan-
to, diventa determinante quanto 
chi lo sta percorrendo riesca o 
meno a creare quegli spazi.
E qui si innescano un meccanismo 
di auto difesa o auto determina-
zione che porteranno a scavare 
il solco della propria vita futura, 
ma ancor più della vita futura del 

proprio caro, vera ed unica vittima 
dell’evento traumatico.
Provo ora tenerezza, maturata con 
gli anni, per quei familiari non diret-
ti di persone disabili (mi riferisco a 
tutti quanti non siano i genitori o i 
fratelli della persona disabile e con 
lui conviventi), che al manifestarsi 
di un evento così pesante, cadono 
in depressione o disperazione per 
quanto accaduto, come se la cosa 
fosse sulle loro spalle.
Lo so. È tremendamente umano 
e comprensibile. Ma altrettanto 
tremendamente inutile per chi in-
vece sta vivendo nel proprio nido 
quell’evento.

Lo sconforto, il dispiacere, la 
paura, sono sentimenti as-
solutamente naturali quan-
do si verifica una situazione 
di questo tipo però possono 
diventare anche, con il tem-
po, barriere difensive che 
anziché avvicinare chi soffre, 
creano lontananza, distacco, 
abitudine.
Già, l’abitudine. E su questo tema 
potremmo iniziare ad analizzare il 
primo passaggio tragico che una fa-
miglia si trova affrontare. 
Il momento successivo alla parziale 
presa di coscienza di quanto acca-
duto diventa quello della consape-
volezza che va fatto qualcosa. O 
meglio… che ci si deve rivolgere a 
qualcuno affinché si possa comincia-
re a fare qualcosa di utile per il bene 
del proprio caro.
Mi piacerebbe raccontare immedia-
tamente e con vigore di un percor-
so che si infila in corridoi di uffici 
pubblici, amministrativi, enti, asso-

care con maggior distacco e 
semplicità le cose più impor-
tanti rispetto a quelle meno 
significative.
Questi sono tutti fatti soggettivi e 
mai uguali per ciascuno.
Chi vuole generalizzare concetti 
così intimi, ritengo non parli per 
esperienza vissuta, ma soltanto per 
luoghi comuni, spesso sentiti da rac-
conti altrui e mai veramente affron-
tati sulla propria pelle.
Ciò che invece accade, soprattutto 
nella prima fase di convivenza con 
una vita stravolta, è esattamente 
l’opposto. Oltre al quotidiano, dove 
le cose di tutti i giorni non devo-
no mai diventare secondarie, per-
ché sono quelle che determinano il 
nostro equilibrio psico fisico, entra 
di prepotenza ed in modo straordi-
nariamente impattante, un universo 
sconosciuto, sterminato, zeppo di 
novità, incognite, sconforto e sco-
perte.
Due mondi che devono necessa-
riamente imparare a coesistere. In 
modo funzionale e mai disarmonico.
Quello che si impara, e bisogna farlo 
in fretta, prima di essere travolti dalla 
valanga emotiva e pratica, è che non si 
ragiona più sul domani e sul futuro a 
medio e lungo termine, ma solo e sol-
tanto sull’oggi, talvolta anche sull’ieri, 
per capire ancor meglio come affron-
tare l’oggi.
Un aspetto sicuramente fondamen-
tale è il contesto che ci circonda. E 
quando parlo di contesto mi riferi-
sco alla qualità del supporto che si 
potrà ricevere. 
Assodato che il tunnel, per sua de-
finizione e conformazione, concede 
pochi spazi per consentire ad altre Padre Thomas Georgeon

Quando sento in TV, o leg-
go sui giornali, persone di 
varia estrazione e appar-

tenenza politica affrontare il tema 
della disabilità, rimango spesso e 
mal volentieri stupito dalla disin-
voltura con la quale viene appro-
fondito questo argomento.
Un mondo nel quale pochi, rispet-
to la maggioranza della popolazione 
globale, vivono ma del quale, moltis-
simi e spesso a sproposito, ritengo-
no di poter parlare.
Io sono Alberto, ho 53 anni e sono 
sposato con Elena. Abbiamo due fi-
gli, Alessandro e Tommaso.
Alessandro ha quasi 18 anni e, per 
una vicenda che magari potremo 
raccontare in altri appuntamenti, 
ha una disabilità al 95%, che ha pre-
giudicato in modo assoluto ogni sua 
funzione motoria.
Per una famiglia che si trova a vede-
re trasformata, rivoluzionata e stra-
volta la propria routine quotidiana e 
l’andamento organizzato e program-
mato dell’esistenza, la disabilità, so-
prattutto quella che colpisce uno de-
gli affetti più cari e carnali, come un 
figlio,	 significa	entrare	 in	un	grande,	
enorme,	sconfinato	tunnel.
Un tunnel dove, con il passare del 
tempo e la consapevolezza acquisi-
ta con l’esperienza, la luce in fondo 
non si vede, per il semplice fatto 
che non esiste.
In questo primo momento di con-
divisione con tutti quanti mi leg-
geranno non vorrei apparire par-
ticolarmente pessimista o poco 
propositivo. Anzi!
La consapevolezza di cui sopra, che 
mai potrà essere definitivamente 
consolidata, trova suo compimento 
dall’evidenza della realtà.

Diffidate di quelle persone 
che raccontano di come de-
terminati eventi, così trau-
matici e profondamente do-
lorosi, aiutino a vivere con 
serenità i fatti quotidiani, 
acquisendo capacità di giudi-
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ciazioni, centri riabilitativi, aziende 
sanitarie, studi medici di vario tipo.
Però mi sembrerebbe troppo pre-
maturo. Credo ci siano ancora tan-
te cose da dire prima di trovarci già 
ad essere così operativi.
Non soffermandoci oltre sull’aspet-
to della famiglia (anche perché in 
questo caso ogni vicenda è diversa e 
tutto sommato a volte è meglio non 
avere tra i piedi persone poco utili, 
che necessitano di essere consolate 
quando invece dovrebbero aiutare), 
mi piacerebbe condividere il mo-
mento nel quale si esce dallo stato 
catatonico e si incomincia, con co-
scienza, sensibilità ed attenzione, a 
percorrere il tunnel.
Come detto, questo tunnel non ha 
un’uscita perché quando sai che la 
situazione che il disabile si trova ad 
affrontare non potrà ma avere per 
lui un miglioramento o una soluzio-
ne, non esiste il chiarore sul fondo.
Ma esistono invece, come in ogni 
tunnel che si rispetti e mi riferisco 
a quelli fatti bene, delle uscite di 
emergenza e delle luci che consen-
tono di percorrere la strada cercan-
do di capire dove si sta andando.
Io sono fermamente convinto, sia 
per l’esperienza (che è una severa 
maestra, ma grazie a lei si impara) 
che per la disperazione che talvolta 
ci attanaglia, che sia assolutamente 
necessario stabilire un patto di san-
gue tra le persone che vivono fisica-
mente insieme e che quindi condivi-
dono l’esistenza. Questi non sono 
momenti e mi riferisco sempre alla 
prima fase, nei quali possano esi-
stere divisioni, distinguo, ricerche 
stucchevoli di colpe o mancanze re-
ciproche.

Deve essere chiaro che ogni 
azione presente ha una sola 
finalità, ovvero il bene più 
grande, il solo e l’unico che 
conta: la vita ed il benessere 
della persona cara.
Se questo diventa palese, manife-
sto ed assimilato in velocità, il mo-

genza. O meglio. Ti accorgi che esi-
stono. E cosa rappresentano nella 
vita di una famiglia che ha capito 
come lottare unita dal sacro fuoco 
dell’amore reciproco? Rappresenta-
no le prime cose “normali”.
Quelle che tutti fanno, per l’equili-
brio psico fisico di cui sopra e che 
anche noi abbiamo sempre fatto 
prima di cambiare vita.
Ad esempio, una prima e semplice 
vacanza!
Vogliamo continuare il nostro cam-
mino nel racconto della vita che 
cambia? Vogliamo entrare nelle pie-
ghe delle difficoltà per ogni piccola 
cosa? Vogliamo conoscere come ve-
dere rispettati i minimi diritti di chi 
si ama, e quanto ciò possa richie-
dere pazienza, costanza, determina-
zione, decisione ferrea e anche du-
rezza? Vogliamo parlare veramente 
e finalmente della tanto decantata o 
proclamata inclusione o meglio an-
cora integrazione a tutti i livelli? E 
vogliamo parlare anche delle cose 
che ti fanno piangere tutti i giorni, 
belle o brutte che siano?
Sul prossimo numero affronterò al-
cuni di questi argomenti. Intanto, se 
avete domande o dubbi, questa è la 
mia mail: bebobusti@gmail.com: vi 
risponderò con piacere. 

tore si avvia e la marcia comincia. 
E quando la marcia inizia in comu-
nione di intenti ed obiettivi, allora 
e solo allora, appaiono per incanto, 
prima con fatica ma poi con sempre 
maggiore chiarezza, le luci di cor-
tesia che ti aiutano a percorrere la 
suddetta strada nel tunnel.
Posso confessare che in quel mo-
mento magico, pur nella tragicità 
che lo ha determinato, esplode dav-
vero l’amore. E si sperimenta che 
esiste! Quello sanguigno, carnale, 
penetrante. La sensazione travol-
gente e disarmante di come la tua 
vita sia un totale dono verso il tuo 
caro.
Come negli occhi della persona 
amata che cerca nel nostro sguardo 
la forza per esistere, ti arrivano al 
cuore un calore ed una potenza di 
fuoco che permetterebbero di arri-
vare sull’Everest senza ossigeno.
Senti il tuo corpo volare, spinto da 
un sentimento così formidabile da 
poter affrontare il quotidiano anche 
quando il vigore fisico, per ovvie ra-
gioni, potrebbe quasi essere arriva-
to al suo limite.
E allora, davvero, la macchina mar-
cia. Ed il buio del tunnel non è più 
solo spettrale e pauroso. 
Arrivi così alle prime uscite di emer-
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