Un ricordo speciale - Monica Buzzi
(ex ragazza della Casa del Sole)
Quando la sera il sonno non viene perché sono troppo stanca, nel buio della
mia stanza rivivo con il pensiero gli anni meravigliosi della mia infanzia.
A Villa Dora, nel parco verde, spesso Vittorina ci raccontava che c’erano
angeli i quali ci venivano a trovare, solo che noi non li vedevamo. Un
pomeriggio eravamo a letto e nel giardino sentivamo dei rumore, ma non capivo
cosa stava succedendo. Una vola alzate, siamo andate fuori e… che sorpresa:
nel parco c’erano delle belle giostre. Dentro di me pensavo che le avessero
portate gli angeli stessi di cui ci parlava sempre Vittorina.
Un’altra sera Vittorina ci raccontava che quegli stessi angeli sarebbero venuti,
nella notte, a portarci dei regali; per quell’intera notte io rimasi sveglia, così ho
potuto scoprire, con mio grande stupore e sorpresa, che uno degli angeli era
proprio Vittorina.
Penso che il regalo più grande che Vittorina ci ha fatto sia stato proprio la sua
grande dolcezza e la sua amicizia. Quando arrivava sembrava arrivasse un
raggio di sole. Non la dimenticherò mai, mi sembra sempre di averla accanto e,
nonostante siano passati parecchi anni, il ricordo non si sbiadisce, anzi, è
sempre vivo dentro di me.
In quegli anni trascorsi insieme Vittorina ha voluto insegnarci che è importante
soprattutto l’unità della comunità: come una grande famiglia. Per lei certi valori
dovevamo ricordarli per sempre, anche negli anni futuri, nella nostra intera vita,
perché era l’unico modo di starci vicino anche quando non avrebbe potuto più
essere con noi. Infatti molti di noi hanno seguito i suoi consigli, o almeno ci
hanno provato a farlo nel migliore dei modi possibili, e questo ci permette
ancora oggi di ricordare Vittorina come una delle persone più importanti della
nostra vita, quasi come un parente aggiunto alla nostra stessa famiglia.
Grazie a lei tante famiglie che hanno bisogno sanno che hanno la possibilità
di avere aiuto presso la Casa del Sole e tutti i Centri che Vittorina stessa,
durante la sua vita, ha voluto creare con forza e ostinazione formando
personale adeguato alle nostre necessità, per dare voce anche a coloro che
voce non ce l’avevano anche perché nemmeno sapevano dove rivolgersi per
risolvere problemi a quel tempo poco considerati.
Da sola, Vittorina ha affrontato moltissime persone per il bene dei suoi
bambini handicappati. Tutto quello che aveva lo donava ai suoi bambini. Giorno
per giorno l’amore che aveva dentro il suo cuore cresceva sempre di più e alla
fine ci ha lasciato e se n’è andata in paradiso felice.
Qui su questa terra ci ha lasciato due cose belle che solo lei, con tutta la fede
che aveva nel Signore, poteva realizzare: ci ha donato l’amore del prossimo e
la nostra bellissima Casa del Sole, oltre al Gruppo Famiglia che io stessa ho
frequentato. Era un posto magnifico dove ho imparato tante cose, ma la cosa
più bella che ho imparato è la fiducia in me stessa e ora mi sento molto serena.
Grazie, Vittorina, che ci hai dato la possibilità di essere qualcuno.

