
Fabrizio era un “locomotiva”, una di quelle che trainano i container, 

i treni merci. Di una forza incommensurabile. Ma non forza fisica, 

forza interiore.

Fabrizio non era alto. Fabrizio non era un macho, non era un 

atleta olimpico e neppure un dio greco.

Fabrizio non camminava, si spostava con una super tecnologica 

sedia a rotelle. Fabrizio faceva fatica ad articolare le parole, 

ma si faceva capire benissimo e quando non lo capivamo lui, 

senza mai perdere la pazienza o   arrabbiarsi, ripeteva, 

anche più volte finché non lo capivamo. 

Fabrizio era dipendente da tutti, soprattutto dalla 

sorella, che lo ha sempre accudito con amore e dedizione. 

Pierina diceva sempre “è il mio angelo”.  Ma in verità eravamo noi 

dipendenti dalla sua gioia di vivere. È sempre stata una gioia stargli 

accanto, anche se si stava in silenzio o non si faceva nulla.

Quando era ancora piccolino, Fabrizio contrasse la poliomielite, e, nonostante   

tutte le cure e tutte le attenzioni rivoltegli da mamma Pina (Pierina era ancora 

troppo piccola per dare un aiuto veramente concreto), la malattia non gli diede 

tregua. Lo segnò fisicamente, ma lo irrobustì nel carattere, nella tenacia e nella 

fede. Una inattaccabile fede, la Madonna era il suo faro. 

Fabrizio trasmetteva un amore verso gli altri quasi palpabile. 

Aveva accettato la sua disabilità con intelligenza. 

Sicuramente il percorso sarà stato difficile e pieno di ostacoli. 

Ma sono convinta che il Signore, togliendogli la prestanza fisica gli 

abbia dato quei doni che fanno veramente Grande una persona.

Il rapporto che avevo con Fabrizio?  Complicità, simpatiche 

schermaglie, fughe quando tentava di “investirmi” con la sua super 

sedia. Qualsiasi argomento affrontassimo lui aveva sempre la 

risposta o l’informazione giusta. Un grande affetto. Non facevo nulla 

se non era possibile fare o portare 

anche Fabrizio. Non doveva mai mancare. 

Fabrizio adesso sta scorrazzando tra l’azzurro del 

cielo. È sicuramente felice vicino alla 

sua amata Madonna. 

Da lassù ci vede ed intercede per tutti noi. 

Lui sarà sempre al nostro fianco e mai ci lascerà. 

Ciao Fabrizio

Cristiana


