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Si terrà oggi l’accensione e la benedizione dell’albero di Natale e del Presepe nella piazza in-
feriore della Basilica di San Francesco d’Assisi, dedicati agli operatori pastorali uccisi in o-
dio alla fede e ai sacerdoti che operano in condizioni precarie e di estrema povertà. Alle 17
si terrà la Messa nella Basilica Inferiore presieduta dal Prefetto della Congregazione per il
Clero, cardinale Beniamino Stella. Al termine della celebrazione, alle 18.15, si terrà la ceri-
monia di accensione e benedizione, aperta dal Custode del Sacro Convento di Assisi padre
Mauro Gambetti, durante la quale verranno consegnati doni a famiglie bisognose. 
Sempre oggi, alle 16.45, in piazza del Comune, l’accensione dell’Eco Albero. A cura dell’as-
sociazione culturale Arnaldo Fortini, l’«Albero di Alberi», piante che saranno poi messe a di-
mora per i nuovi nascituri. La piazza del Comune sarà dedicata anche all’arte del presepio,
con un’ampia esposizione aperta fino al 6 gennaio. Infine, un suggestivo spettacolo, con
proiezioni, elaborazioni grafiche e sonore per celebrare la bellezza della Città di Assisi. 

ROBERTO MAZZOLI
PESARO

ompirà due anni proprio durante le feste di Na-
tale anche se, secondo i medici, la sorte della pic-
cola Clizia di Pesaro era già scritta dal grembo ma-

terno e non avrebbe potuto sopravvivere alla nascita a
causa di una patologia talmente rara da non essere nep-
pure classificata. Clizia invece in questi due anni ha mes-
so radici aggrappandosi con tutte sue le forze alla vita,
come la fanciulla del mito greco della metamorfosi che,
per non soccombere al suo destino, venne trasformata
in un fiore.
Ha passato indenne ben cinque interventi chirurgici in-
vasivi dapprima al policlinico "Gemelli" di Roma, dove è
nata, ed in seguito all’ospedale pediatrico "Bambino Ge-
sù" dove ha trascorso gran parte della sua breve esisten-
za. Oggi Clizia è tornata sulle colline di Pesaro, dove vive
con la mamma Michela, insegnante di scuola primaria, e
papà Luca, dipendente in un mobilificio della provincia.
In famiglia ci sono altri quattro fratelli. 
Clizia è il gioiellino di casa e, nonostante sia priva di una
parte del cervello e non possa camminare, ha spiazzato i
medici iniziando a dire le sue prime paroline e riuscendo
a relazionarsi con tutto ciò che la circonda. Ama la musi-
ca che ascolta dal tablet, e adora i dottori clown del "Ge-
melli" che l’hanno resa celebre realizzando con lei un bre-
ve spot. «Con Clizia viviamo alla giornata – spiega mam-
ma Michela – consapevoli della sua enorme fragilità che
abbiamo accolto ed accettato come un dono, ma ciò che
non possiamo più accettare è il totale abbandono in cui
ci hanno lasciato le istituzioni». 
E da qui inizia un’altra storia. Perché oltre a dover com-

battere contro una malattia gravissima, la sua famiglia si
trova da mesi alle prese con una burocrazia che vede Cli-
zia solo come un problema. «Gli infermieri dell’assisten-
za domiciliare si sono visti solo all’inizio ma ora non pas-
sano più perché – racconta la mamma – mi hanno detto
di non saper gestire questa patologia, stesso discorso per
i riabilitatori». E così per accudire sua figlia, Michela è sta-
ta costretta a rifiutare le supplenze a scuola e solo grazie
alla Cisl è riuscita a non perdere il suo posto di lavoro. È
lei che provvede alla gestione del catetere, alla ventilazio-
ne meccanica non invasiva (Niv), alla derivazione liquo-
rale... La Asl di Pesaro non le pas-
sa neppure i cerotti o i guanti per
le medicazioni e da maggio non
è ancora arrivata la poltroncina
posturale regolarmente pre-
scritta dal "Bambino Gesù".
Ogni spesa è a carico della fami-
glia che può contare solo sulle
agevolazioni previste dalla leg-
ge 104 per i permessi sul lavoro
di papà Luca e sui 160 Euro del
bonus bebè. «Addirittura non
siamo ancora riusciti ad avere il
rimborso per i giorni di ricovero – prosegue Michela – e
attualmente l’Anmic ci sta fornendo l’assistenza legale».
Per le urgenze è costretta a recarsi a Rimini perché, no-
nostante il "Bambino Gesù" di Roma abbia provato a coor-
dinare un tavolo sanitario con la Asl locale, Clizia nella
sua città è una perfetta sconosciuta tanto che l’estate scor-
sa, al sopraggiungere di una crisi respiratoria acuta «ci
hanno portato al pronto soccorso di Pesaro con un’am-
bulanza senza medico e mia figlia durante il tragitto ha de-

saturato a livelli bassissimi».
A Rimini invece Clizia è accolta a braccia aperte e con la
dovuta competenza ma «noi viviamo a Pesaro – dice Mi-
chela – e lei deve avere gli stessi diritti di tutti gli altri bam-
bini ed invece mi sento sempre ripetere che lei è un pro-
blema, quando il vero problema sono gli uffici della mia
città che sbagliano ad esempio a mettere un timbro op-
pure non mi comunicano al telefono il valore di un esa-
me o mi costringono a parlare con il neurochirurgo per u-
na semplice ricetta. Tutte perdite di tempo inutili che si
ripercuotono sull’intera famiglia».

E così la giornata di Clizia pro-
segue tra mille inconvenienti ag-
giuntivi come le multe per ec-
cesso di velocità che ormai fioc-
cano in casa «e che dobbiamo
ancora ritirare perché purtroppo
sappiamo già che non riuscire-
mo a pagarle, dato che non ab-
biamo più soldi». Infatti non po-
tendo sostenere il costo di
un’ambulanza per raggiungere
Roma, sono costretti a viaggiare
con una grossa e pericolosa

bombola d’ossigeno a bordo, correndo oltre i limiti stra-
dali consentiti per raggiungere il "Bambino Gesù". Clizia
infatti desatura così rapidamente che, in più di un’occa-
sione, una volta raggiunto l’ospedale di Roma, l’hanno
dovuta ricoverare direttamente in terapia intensiva.
Di fronte a tutto ciò, Michela ha deciso di rivolgersi al Sin-
daco «che però non mi ha ricevuto personalmente perché
mi hanno detto che era troppo impegnato sulle questio-
ni cittadine, quasi che Clizia non fosse parte di questa co-

munità. In ogni caso dal Comune mi hanno chiesto cosa
mi aspettassi da Pesaro e se fossi disposta a cambiare città.
Per noi si tratterebbe di sradicare tutto, ma lo farei ed an-
che subito, solo che prima vorrei che mi mettessero nero
su bianco che la mia città non è in grado di seguire mia fi-
glia con la necessaria cura».
Dopo aver bussato ovunque, come nella notte di Natale,
la mamma di Clizia ha infine preso carta e penna ed ha
scritto a Papa Francesco. «L’ho fatto anche per tante altre
famiglie pesaresi che conosco e che ormai non hanno più
la forza di lottare. Gli ho raccontato tutto come ad un pa-
dre e gli ho scritto che ringrazio Dio per avermi messo in
grembo un angioletto di nome Clizia».
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All’ospedale, subito dopo la nascita,
dicevano che non sarebbe

sopravvissuta. Dopo cinque interventi,
oggi è a casa. La madre: gli infermieri

mi hanno detto di non saper gestire
questa patologia

aro direttore, 
sono 444, anzi 445, i bossoli che
abbiamo preparato per adagiarvi

sopra il Bambinello. Proprio in queste o-
re ci ha raggiunto, anche tramite Avve-
nire, la notizia dell’ennesima uccisione
di un sacerdote a causa del Vangelo. È
padre Marcelito Paez, l’ultimo in ordine
di tempo, a perdere la vita a causa della
sua fede. Con lui vogliamo ricordare non
solo i sacerdoti uccisi e perseguitati, ma
anche coloro che nel nostro Paese vivo-
no nelle periferie più disparate. Penso a
padre Vittorio Trani, una vita consuma-
ta nel carcere di Regina Coeli. Penso a
don Silvano Rughi, parroco di Castel-
vecchio di Savignano sul Rubicone. Pen-
so ai sacerdoti dei piccoli paesi della no-
stra Italia, che vanno avanti grazie ai ge-

C

sti di solidarietà. 
La forza per tutti è in quel messaggio che
arriva nel cuore della notte di Natale:
«Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in
terra agli uomini di buona volontà». So-

lo Dio sa quant’è necessaria questa bus-
sola di pace. I bossoli ricorderanno, a
quanti raggiungono Assisi, che è strano
morire per una parola di pace. È questo
il nostro messaggio, che parte dalla capi-

tale mondiale del dialogo e dell’incontro,
e che vuole raggiungere il cuore indurito
di quanti puntano l’arma.
Nel 1223 frate Francesco fece rappresen-
tare il presepe a Greccio per fare memo-
ria del Bambino e vedere in qualche mo-
do con gli occhi del corpo i disagi in cui
si trovò. Al contempo, nella sua vita egli
venerò sempre i «sacerdoti poverelli»,
perché attraverso le loro mani è reso an-
cora corporalmente visibile il Figlio di
Dio: «Ecco, ogni giorno egli si umilia, co-
me quando dalla sede regale discese nel
grembo della Vergine; […] ogni giorno di-
scende dal seno del Padre sull’altare nel-
le mani del sacerdote».

Padre Enzo Fortunato, ofm c
Sacro Convento di San Francesco in Assisi
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Istituto Filippo Smaldone è situato nel-
la zona sud est di Roma, nell’ambito di
una realtà socio-culturale-

economica dinamica ed eterogenea, caratte-
rizzata dalla presenza di numerose famiglie. È
gestito dalle Suore Salesiane dei Sacri Cuori e of-
fre percorsi di scuola dell’infanzia oltre prima-
ria e secondaria di primo grado. Fiore all’oc-
chiello della scuola smaldoniana è il Centro Fi-
lippo Smaldone, impegnato nella riabilitazione
di soggetti affetti da sordità e da disturbi delle
funzioni linguistiche e cognitive in età evoluti-
va. Smaldone era convinto sostenitore che ria-
bilitazione, educazione ed istruzione non pos-
sano realizzarsi se non attraverso una metodo-
logia basata sull’amore “molla di ogni aposto-
lato”. In occasione della Giornata Mondiale de-
dicata alla disabilità lo scorso 3 dicembre i bam-
bini della scuola “Filippo Smaldone” sono sta-

ti accolti dal Sindaco Raggi in
Campidoglio. Abbiamo rac-
colto da Suor Gianfranca Pe-
truzzella, autorevole respon-
sabile di un istituto che ha fat-
to della disabilità un apostola-
to, qualche riflessione e una
proposta di comunicazione in
rete, ottimo esempio anche per
altre realtà di servizio alla di-
sabilità.
Quali difficoltà incontra oggi
l’apostolato della disabilità?
L’apostolato funziona oggi all’interno delle va-
rie istituzioni smaldoniane (scuole di ogni or-
dine e grado presenti in vari luoghi d’Italia)
perché viene applicato il lavoro di inclusione,
nel quale crediamo fermamente, e pertanto si
realizza un’ottima sinergia tra istituzione sco-

lastica e famiglia.
Con quali risultati?
In riferimento all’impegno del-
le Suore Salesiane dei Sacri
Cuori, che da tempo operano
per la formazione e l’educazio-
ne dei sordi, si è creata una re-
te di comunicazione naziona-
le ed internazionale tra le fa-
miglie smaldoniane e il territo-
rio in cui operano. La condivi-
sione di finalità, obiettivi, me-
todologie e problematiche ot-

timizza tutti i processi, valorizzando sia le per-
sone che gli strumenti.
Quale spazio e quale sostegno lo Stato e le i-
stituzioni concedono oggi alle scuole istituite
grazie all’intuizione di San Filippo Smaldone?
Nel territorio locale e nazionale hanno poco

“spazio” tutte le espressioni in cui le attività di
apostolato smaldoniano si esplicano. Con ram-
marico devo ammettere che lo Stato, nelle sue
funzioni educative ed assistenziali, riconosce
pochissimi meriti all’attività educativa, forma-
tiva e didattica che la pedagogia smaldoniana
ha realizzato e continua a realizzare, anche con
le reti di comunicazione nazionale e interna-
zionale. Le scuole smaldoniane operano non
solo seguendo il carisma educativo di San Fi-
lippo Smaldone, come eredità pedagogica, ma
sono aperte anche agli appelli pubblici e stata-
li che vengono emanati.
Ringraziamo Suor Gianfranca per il servizio
straordinario che le suore salesiane dei Sacri
Cuori offrono in tutta Italia, testimoniando quo-
tidianamente l’incipit per la disabilità “un gior-
no all’anno tutto l’anno”.

A cura di Agesc

’L

Speciale Agesc 

Disabilità: i bimbi della scuola Smaldone accolti in Campidoglio dal sindaco
“Un giorno all’anno
tutto l’anno” è il motto
che muove questa
importante realtà
educativa che si occupa
di alunni con handicap.
Suor Gianfranca
Petruzzella: «Non si può
educare se non si ama»
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Assisi. Il Natale per i martiri e con l’eco-albero

Clizia, la sua vita è un miracolo
Ma per i burocrati è un problema
Due anni, una malattia rarissima. La famiglia lotta da sola

La tragedia

La donna, 39 anni, ha
tentato di uccidersi

accoltellandosi, ma è
fuori pericolo. Il marito

è un imprenditore locale
L’auto della madre ritrovata

Uccisi dalla mamma a 5 e 2 anni. Orrore nel Mantovano
Reggio Emilia. Due figli uccisi in un pomeriggio di
dicembre. Senza, apparentemente, un perché. È un
orrore quello tocca vivere in queste ore ai paesi di
Luzzara e Suzzara, due piccoli comuni limitrofi a ca-
vallo delle due province di Reggio Emilia e Mantova,
tra le golene del Po. Dove ieri un pastore ha notato
un’auto parcheggiata in una zona insolita e s’è avvi-
cinato al vetro per vedere chi c’era dentro. L’imma-
gine lo ha lasciato senza fiato: una donna disperata,
con un coltello conficcato nella pancia, teneva sopra
di lei il corpicino senza vita di un bimbo, con la gola
tagliata. Lei – i carabinieri accorsi lo scoprono im-

mediatamente – si chiama Antonella Barbieri, ha 39
anni compiuti appena da due mesi, ed è di Suzzara.
La conoscono tutti, da quelle parti, suo marito è An-
drea Benatti, anch’egli 39enne, ex gloria del rugby, ti-
tolare di un’officina meccanica. E hanno un’altra fi-
glia, anche, oltre al grandicello di 5 anni. Ecco per-
ché scattano immediatamente le ricerche della pic-
cola: prima nei campi vicini all’auto, senza succes-
so. Poi lungo la strada, fino all’abitazione della fami-
glia. Dove la tragedia diventa insostenibile: perché lì,
a casa, c’è anche il cadavere della bambina, 2 anni ap-
pena. È morta soffocata. La madre invece, che se-

condo le prime ricostruzioni degli inquirenti sareb-
be l’autrice del doppio infanticidio, è stata traspor-
tata d’urgenza all’ospedale Santa Maria Nuova di Reg-
gio e non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini dei
carabinieri sono coordinate dal sostituto procurato-
re Maria Rita Pantani. A cui ora toccherà capire le ra-
gioni di tanto orrore, le modalità dei due omicidi, se
il marito e il padre dei piccoli – che si trovava al la-
voro – avesse intuito qualcosa. Secondo alcune infor-
mazioni raccolte in paese, tra chi conosceva Antonella
Barbieri, la donna in passato aveva sofferto di pro-
blemi psichici.

PESARO La mano di Clizia con un gioco


