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La Poesia di Rob

(Per favore non mi giudicare)

Per favore non mi giudicare
Per favore non mi fissare

Credi che sia giusto questo?
Io non lo so che sono diverso.

Sono solo un bambino
Che dà amore come qualsiasi altro

Se tu mi fissi
Fissi la mia mamma.

Per favore cerca di capire
Nella vita non tutto è uguale

Non posso fare niente per quello che sono
Non è colpa di nessuno.

Vorrei amare la mia vita
Come fanno la mia mamma e il mio Papà

Per questo, se tu non capisci,
Divento molto triste.

Voci di Parenti
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Per favore fermati e di’ "ciao"
Per favore chiedimi il mio nome

Sarà che non sono un bambino "normale"
Non sono uguale.

Non posso parlare con parole
Non posso parlare per niente

Però per favore vieni tu e parlami
E fa’ che smetta di  sentirmi così piccolo.

Per  favore non mi giudicare
Per favore non mi fissare

Per favore accettami per quello che sono
Se mi trovi davanti.

Marion Mitchell,
scritto nel 2002
a nome del suo figlio Rob,
anni 7, idic 15,
pubblicato in “THE MIRROR”,
giornale di IDEAS

Voci di Parenti
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Bambini speciali
Le foto di questi bambini

sono state pubblicate nel sito
www.idic15.org di IDEAS, dove si trovano anche

racconti sulla loro vita, i loro problemi e tanto altro
materiale.

Sono tutti affetti da idic 15

Robert

Megan Kevin

Cheyenne J.
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Fabio è un bambino speciale
Per i suoi 10 anni non sa fare tante cose che fanno altri bambini
della sua età. Lui non parla, non mangia da sè, non si veste, non va
in bagno.  Lui ha tante crisi epilettiche e deve prendere tante
medicine. Lui non conosce nè regole nè pericoli. Non può mai resta-
re solo, perché non si sa mai cosa gli possa succedere o cosa possa
combinare.
Lui è un bambino con dei bisogni speciali, perché Fabio è affetto
da una rara malattia cromosomica con il nome idic 15 (anche chia-
mata IsoDicentric 15). Lui ha semplicemente un pezzo del cromo-
soma 15 in più. Questo "danno" gli è successo nei primi giorni della
sua vita nella pancia della mamma, come un incidente. E  può capi-
tare in qualsiasi gravidanza, indipendentemente dallo stile di vita
della mamma. Una volta manifestato, rimane  ereditario e, finora,
non esiste nessuna cura che riesca ad affrontare questa sindro-
me.

Cheyenne D.Ryan
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Per esempio Fabio   

La malattia di Fabio è una malattia cromosomica rara. Le famiglie
che si trovano davanti a una tale diagnosi devono affrontare tutti
i problemi e le angosce che comporta la vita quotidiana e la gestio-
ne del futuro con un bambino con bisogni speciali. In più però si
sentono particolarmente soli senza lo scambio con altri che hanno
le stesse esperienze, visto che sembra impossibile conoscere
famiglie con bambini della stessa sindrome. In più si trovano spes-
so davanti a medici impotenti e con poche informazioni, visto che
le ricerche per malattie rare sono meno avanzate.
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Così sono nate delle associazioni, fondate dai genitori di bambini
con malattie rare cromosomiche, come iniziative personali, che
sono diventate importantissime per la vita delle famiglie colpite.

Fabio non è solo

I.D.E.A.S.        

IsoDicentric 15 Exchange, Advocacy and Support
IsoDicentric 15 Scambio, Voce e Sostegno

Quando fu fondato nel 1994 da Donna Bennett, madre di un bam-
bino con idic 15, e Brenda Finucane, consulente genetico, ne erano
al corrente pochissime famiglie. Ora sono più di 200 famiglie da
tutto il mondo, che si trovano riunite in I.D.E.A.S. Tutte le attivi-
tà vanno fatte come volontariato e i membri non pagano per usu-
fruirne.
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Il lavoro del gruppo include:

- un sito in internet con informazioni, parole di sostegno, 
foto e relazioni su bambini con idic 15, sostegno per fra-
telli e sorelle;

- un e-mail-gruppo molto attivo, dove famiglie e amici posso-
no parlare di qualsiasi esperienza e problema e dove si tro-
vano informazioni specifiche;

- un giornale che ricevono le famiglie gratis;
- congressi internazionali, dove partecipano fra l'altro 

anche specialisti e ricercatori (si è svolto il 2° congresso 
internazionale “Isodicentric 15 e cromosomopatie simili” a
Philadelphia il 19.-21.Giugnio 2003);

- la ricerca di fondi.

Frederique

Contatto con I.D.E.A.S.:

Sito:     www.idic15.org
e-mail:  info@idic15.org

indirizzo postale:
I.D.E.A.S.
c/o Paul Rivard
PO Box 4616
Manchester NH 03108
Inghilterra

8

LIBRETTO1  1-07-2003  14:13  Pagina 8



Non solo IsoDicentric 15
Fra le malattie rare cromosomiche la isodicentric 15, nonostante
sia tanto rara, è una di quelle più frequenti. Esistono delle sindro-
mi che sono praticamente uniche. Dai bisogni di queste famiglie è
stato fondato nel 1984 un gruppo di sostegno per la sindrome tri-
somia 9, che nel 1989 si apriva a tutte le malattie cromosomiche
rare.

Unique lavora con il volontariato di parenti colpiti e amici e non
costa niente ai suoi membri, che sono ora più di 3100 famiglie in
54 paesi. 

Unique
Rare Chromosome Disorder Support Group

Gruppo di Sostegno per Famiglie con Bambini affetto
da Rare Malattie Cromosomiche
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Tra gli obiettivi della associazione ci sono:
- sostenere le famiglie;
- creare contatto fra famiglie con le stesse sindromi e/o 

stessi problemi;
- mantenere una banca dati, dove si trovano raccolti gli 

effetti delle diverse sindromi sulla vita e lo sviluppo della 
persona colpita;

- dare informazioni;
- produrre un giornalino 3 volte l'anno;
- organizzare ogni anno una conferenza con famiglie e spe-

cialisti;
- aiutare a sviluppare in famiglie, professionisti e pubblico la

conoscenza e  la comprensione delle malattie rare cromo-
somiche;

- far conoscere Unique da professionisti per garantire che 
le famiglie con una diagnosi possano rivolgersi presto al 
gruppo, se desiderato;

- fondare gruppi locali, che possano portare sostegno alle 
singole famiglie;

- aiutare le famiglie a comprendere e partecipare alla ricer-
ca sul tema;

- cercare fondi per le attività del gruppo.

Contatto con UNIQUE:
sito: www.rarechromo.org
e-mail:    info@rarechromo.org
Helpline:     44(0)1883 330766 (solo inglese)
indirizzo postale: Beverly Searle Unique Development Officer

PO Box 218  Caterham
Surrey, CR3 5GN, Inghilterra

per la Toscana:   Christine Reimann
Telefono:           0575/583950
e-mail:               acannugi@inwind.it
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Bobby Naomi

Julia Olivia

Fabio è un bambino speciale, come
tutti i bambini lo sono. E cresce

con tutte le sue difficoltà, con la
sua gioia di vivere e con l’amore

che sa dare.
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Benvenuto in Olanda

Mi è stato chiesto spesso di descrivere l'esperienza di
come si cresce un bambino disabile, per aiutare la gente
che non ha vissuto questa esperienza singolare a capire
quello che si prova. E’ così . . .

Quando stai per avere un bambino è come progettare un
viaggio  - per esempio  in Italia.  Compri un mucchio di
libri informativi e fai i tuoi progetti bellissimi.
Il Colosseo, Michelangelo, Davide, le gondole a Venezia.
Forse tu impari qualche frase  utile in italiano. Tutto è
molto eccitante.

Dopo mesi di preparazione entusiasta il giorno finalmen-
te arriva. Prendi le tue borse e parti. Diverse ore dopo,
l'aereo atterra. L'hostess  entra e dice,"Benvenuto in
Olanda!"

"OLANDA?" chiedi, "Cosa significa, Olanda? Il mio
biglietto era per l'Italia. Dovrei essere in Italia! Tutta
la mia vita ho sognato di andare in Italia!"
Però c'è stato un cambiamento nel programmo di volo.
Hanno atterrato in Olanda e lì devi stare.

L'importante è che non ti hanno portato in un posto
orribile, disgustoso, pieno di pestilenze, carestia e ma-
lattie. E’ solo un posto diverso.

Voci di Parenti
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Allora devi andare a comprare altri libri informativi.
Imparerai una lingua completamente nuova e incontrerai
un gruppo di persone nuove, che altrimenti non avresti
mai conosciuto. 

E’ solo un posto diverso. E’ in pianura, in confronto
all'Italia, meno appariscente. Però dopo essere stato lì
per un po' , preso fiato,  guardi intorno a te e incominci
a notare che l'Olanda ha tulipani, l'Olanda ha anche
Rembrandts.

Però tutti quelli che incontri sono presi ad andare e
venire dall'Italia, e tutti si vantano di come sono stati
bene lì. E per il resto della tua vita tu dirai," Sì,   vole-
vo andarci anch'io. Questo avevo progettato!"

E la perdita  di questo sogno non andrà mai, mai via, per-
ché  è una perdita importante.

Però, se tu sprechi la tua vita lamentandoti del fatto
che non sei arrivato in Italia, non sarai mai libero di
godere le cose tanto speciali, tanto amabili che ci sono
in  Olanda.

Emily Perl Kingsley
fondatrice della Associazione del
Sindrome Down USA
pubblicato in AFASIC News
No. 78 May 1995

Voci di Parenti
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La mia gioia preziosa

Dolce padre nel cielo, di cui l'amore è divino,
Grazie tanto per il figlio che mi hai dato.
Per altri  sarebbe un fardello da portare,

ma per me è una gioia che non si può paragonare.

So che è diverso dalla maggiore parte dei ragazzi,
Parla un po' ridicolo e gioca strano con i suoi giochi.

Per lui i cambiamenti sono così duri
e può eccitarsi tanto,

Per altri che lo vedono deve sembrare tanto bizzarro.

Qualche volta non controlla più la sua rabbia
Vive una enorme catastrofe che tormenta la mia anima.

Tuttora se guardo in questi preziosi occhi blu,
So che tu, Padre, mi hai dato questa sorpresa.

Perché la vita non va sempre come piacerebbe a noi,
Tu sai cos'è migliore,  e lo affronto attraverso te.

Mentre altri fissano, tu mi aiuti a vedere
Che questo è il mio bambino prezioso e

non un fardello da portare.
Anche se lui è diverso da altri ragazzi,
Sono contenta per quello che hai fatto.

Voci di Parenti
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Quando altri commentano  "Non so come fai!"
Lo sento come frecce che colpiscono la mia anima.
Come mai non possono vedere quello che vedo io?

Non posso credere che non mi invidiano!

Poi mi viene in mente come una illuminazione,
Tu sapevi che io ero la persona giusta

per questo amore.
Tu sapevi che mi sarei rallegrata  per ogni suo 

successo, anche così piccolo,
L'avrei stimolato verso cose grandi, non curante di

quello che vedono gli altri.
Ho trovato gioia e sorriso  dove potevano essere

lacrime
Ho visto i suoi limiti e i suoi progressi senza paura.

Tu sapevi che sono  la persona giusta per
questo ragazzo speciale,

Per questo, caro Padre, ti ringrazio
per la mia preziosa gioia.

da una famiglia di Indiana, USA,
che parlano del loro figlio 
cinquenne, affetto da autismo

Voci di Parenti
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Una Poesia su Katie

46 in una cellula, milioni di cellule nel suo corpo
ma una lieve mutazione 

del suo undicesimo cromosoma
ha determinato la mia vita.

Mia sorella,
Katie

la cosa più preziosa per me

Da lei ho imparato a vedere
cosa è importante nella vita.

Questa poesia parla della mia sorella; lei ha una cro-
mosomopatia chiamato 11Q, che vuol dire che ha una
anormalità sul cromosoma undici. Ora ha 11 anni a ha
appena cominciato a frequentare la Launceston scuo-
la; ha bisogno di continuità, così questo cambiamen-
to l’ha disturbata molto. Un martedì sera eravamo
fuori per comprarmi delle scarpe. Nel negozio Katie
faceva i capricci, non fortemente, ma abbastanza
per imbarrazzare, scombussolare e ferire mamma e
me. Tornata a casa cominciavo a scrivere questa poe-
sia, mi mettevo a piangere e non potevo smettere
finchè non avevo finito. Uso questa poesia per espri-
mere i miei sentimenti verso mia sorella e come lei
condizioni la nostra vita.

Sara Bassett (14 anni)

Voci di Parenti
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Lei ha fatto sbocciare la mia crescita
ma ancora ha bisogno di me.

Lei ha una visione della vita che 
non riesco mai a capire,

uno spirito che mi rallegra
e un atteggiamento che posso solo adorare.

La sua natura curiosa e la sua voglia di imparare
le cose che la interessano sono quelle 

che ammiro di lei 

I suoi occhi vedono stupidità, sciocchezza e idiozia
quando tutto quello che vediamo noi è buonsenso,

ragione e logica.

Non può accettare compromessi o ragioni
le punizioni non sembrano mai avere un effetto

duraturo.

Non le importa di quello che diciamo o facciamo 
sembra che la confusione la circondi sempre

Le sue provocazioni insolenti 
vanificano i nostri tentativi di aiutarla

I suoi gridi di turbamento 
Rispondono alle mie lacrime che urlano rabbia

E  poi si trasformano in offesa

Voci di Parenti
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L'esaurimento mi schiaccia 
e divento dura, ingiusta e ferita

mentre lei diventa debole, angosciata e intrattabile.
dimentico la sua impotenza e  penso perché,

perché la mia famiglia.
La mia vita si è persa nei suoi bisogni.

Ma ogni secondo ne vale la pena.
Vedo mia sorella fare progressi 

in modo quasi impercettibile  
che altri non vedono, 

che io però colgo in momenti che non dimenticherò mai.

Il mio amore per lei è come quello di un genitore
non importa come sarà duro

lei è la cosa più importante per me.
Sara Bassett
pubblicato in

UNIQUE Newsletter 
nummero 43, 2002

giornale di UNIQUE

Dove sono i genitori?
L’autore di questo testo, Sue Stuyvestant, è la
mamma di una bambina con bisogni speciali.
Partecipando a una riunione del  PTA (sostegno
per il lavoro scolastico, organizzato da genitori
e insegnanti) le è stato chiesto, come mai non
erano presenti altri genitori di bambini con
bisogni speciali. Questa domanda le rimaneva in
mente, finchè nell’intervallo del suo lavoro il
giorno dopo buttava giù il seguente testo.
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Sono al telefono con dottori e ospedali e si battono con
assicurazioni, lottando contro la burocrazia per riuscire
a soddisfare i bisogni medicinali del loro bambino.  Sono
sotterrati sotto montagne di carta e conti di medicine,
cercando di trovare senso in un sistema che sembra
fatto per confondere e intimidire tutti tranne quelli più
esperti. 

Dove sono i genitori?
Sono a casa, a cambiare il pannolone al loro figlio quin-
dicenne, o cercando di sollevare la loro figlia di 37 kg sul
water.
Stanno spendendo un’ora ad ogni pasto per imboccare un
bambino che non può masticare o a nutrire il loro figlio
attraverso un sondino, con cautela e impegno. Stanno
applicando medicazioni, cambiando cateteri ed erogato-
ri di ossigeno.

Dove sono i genitori?
Sono seduti nelle sale di attesa del pronto soccorso,
esausti e con lo sguardo annebbiato, aspettando risulta-
ti di un test e chiedendosi: sarà questa la volta che il
mio bambino non ce la fa?
Sono seduti con pazienza in stanze dell’ospedale, men-
tre il loro bambino si riprende dopo un altro intervento
per allungare tendini, raddrizzare la schiena o interve-
nire su organi interni mal funzionanti.
Aspettano in lunghe file all’USL, perché nessuna assicu-
razione accetta di aprire una pratica per il loro bambi-
no per curarlo privatamente.

Dove sono i genitori?
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Dove sono i genitori?
Stanno dormendo a turni perché il loro bambino non
dorme più di due o tre ore la notte e perché deve 
essere guardato di continuo, per timore che faccia male
a se stesso o a qualcuno della famiglia.
Rimangono chiusi in casa con il loro bambino, perché
famiglia e amici sono o troppo timidi o senza voglia di
guardare il bambino qualche volta  e le istituzioni, 
che dovrebbero aiutare, hanno problemi propri a causa
dei tagli di finanze.

Dove sono i genitori?
Cercano di passare tempo con i loro bambini non disabi-
li, cercano di recuperare del tempo che hanno dovuto
dedicare a tenere in vita il bambino disabile.
Si battono per mandare avanti un matrimonio, perché la
sfortuna non sempre unisce.
Stanno facendo 2 o qualche volta 3 lavori per coprire
le spese che ci sono in più.
E qualche volta è rimasta un genitore solo che lotta per
fare tutto questo da solo.

Dove sono i genitori?
Stanno cercando di sopravvivere in una società che
parla tanto senza fare niente.
Cercano di mettere insieme i pezzi dei loro sogni infran-
ti per poter avere almeno un tipo di vita normale per i
loro bambini e le loro famiglie.
Hanno tanto, tanto da fare, cercando di sopravvivere.

Sue Stuyvesant 15.10.1996

Voci di Parenti
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NON  SIETE  SOLI

Da  Patricia McGill Smith

Se tu hai scoperto di recente che il tuo bambino è ritardato per
quanto riguarda lo sviluppo oppure che il bambino soffre di una
disabilità (il che può o non può essere completamente definita),
questo messaggio può essere per te.   E' stato scritto dalla pro-
spettiva personale di un genitore che ha condiviso questa espe-
rienza e tutto ciò che essa comporta.  Quando i genitori si rendo-
no conto  di una qualsiasi difficoltà o problema riguardante lo svi-
luppo del loro bambino,  è un colpo grosso.  
Il giorno che ho ricevuto la notizia che il mio bambino era  disabi-
le, ero devastata - e così confusa che mi ricordo poco altro di quei
primi giorni, oltre che il crepacuore.  Un altro genitore ha descrit-
to questo evento come un 'sacco nero' che era stato tirato giù
sopra la testa, stroncando la sua abilità di udire, vedere o pensa-
re normalmente.  Un altro genitore ha descritto il trauma 'come
avere un coltello piazzato' nel cuore.  Forse queste descrizioni
sembrano alquanto drammatiche, eppure è stata la mia esperien-
za, e possono anche non descrivere abbastanza bene le emozioni
che riempiono le menti ed i cuori dei genitori quando ricevono delle
notizie brutte che riguardano il loro bambino.   Molte cose posso-
no essere fatte per aiutare se stessi attraverso questo periodo di 
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trauma.  L’articolo parla proprio di questo.  Per poter parlare di
alcune delle belle cose che possono accadere per sollevare l'an-
sietà , prima guardiamo un attimo alcune delle reazioni che si veri-
ficano. 

LE  REAZIONI  COMUNI  E  TIPICHE
Nel sapere che il loro bambino può avere una disabilità, la  maggior
parte dei genitori reagiscono in modi che sono stati condivisi da
tutti i genitori prima di loro i quali hanno anche affrontato questo
disappunto e questa sfida pesante.  Una delle prime reazioni  è
quella di rigetto.  "Non mi può  succedere questo; né a me, né al
mio bambino, né alla mia famiglia."  Il rifiuto poi si amalgama con
la rabbia, la quale può essere diretta verso il personale medico che
è stato coinvolto nel fornire l'informazione sul problema del bam-
bino.  La rabbia può anche compromettere la comunicazione tra
marito e moglie oppure con i nonni o altre persone di prima impor-
tanza in famiglia.  
Nella prima fase, sembra che la rabbia sia così intensa che tocchi
qualsiasi persona, perché nasce da sentimenti di dolore e di perdi-
ta inspiegabile che un genitore non sa spiegare o affrontare .
La paura è un'altra reazione immediata.  Più spesso ci si impauri-
sce davanti all'ignoto anziché davanti al saputo.  Avere la diagno-
si completa e la conoscenza delle prospettive future del bambino,
può essere più facile dell'incertezza.  In tutti i casi, comunque, la
paura del futuro è un’emozione comune.               
"Cosa succederà a questo bambino quando avrà 5 anni, 12, 21?
Cosa gli succederà quando io  non ci sarò più?"  Poi arrivano le altre
domande.  "Imparerà mai qualcosa?  Andrà all'università?  Sarà
capace  di amare,  di vivere, di ridere e di fare tutte le cose che
avevamo progettato?"  Anche altre cose ignote ispirano la paura.  
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I genitori hanno paura che la condizione del bambino sarà la peg-
giore in assoluto. Attraverso gli anni ho parlato con così tanti geni-
tori che mi hanno confidato che i loro primi pensieri erano ve-
ramente deprimenti. Uno anticipa il peggio.  Si ricorda i casi delle
persone disabili conosciute. Qualche volta c'è un senso di colpa
per via di una mancanza di riguardo nel passato verso una persona
disabile. C'è anche la paura di essere emarginato; di come ver-
ranno influenzati i fratelli e le sorelle. Ci sono domande sul fare sì
o no altri  bambini; ci sono dubbi riguardanti l'amore del marito o
della moglie verso questo bambino. Queste paure riescono quasi a
mettere alcuni genitori nell'impossibilità di agire.  

Poi c'è il senso di colpa.  La colpevolezza e la preoccupazione che
i genitori sentono nel caso che siano stati loro stessi a causare il
problema.  "Ho fatto qualcosa per causare questo?  Vengo punito
per qualcosa che ho fatto?   Sono stata abbastanza premurosa
quando ero in stato interessante? Mia moglie si è riguardata abba-
stanza quando era incinta?  Da parte mia,  mi ricordo di aver pen-
sato che sicuramente mia figlia è scivolata dal letto quando era
piccola e ha picchiato la testa, oppure che uno dei fratellini o delle
sorelline involontariamente l'aveva fatta cadere e non me l'aveva
detto.  Molto auto-rimprovero e rimorso può nascere dal doman-
darsi il perché della disabilità.   Dei sentimenti di colpa possono
essere manifestati tramite delle interpretazioni spirituali di bia-
simo e punizione.  Quando essi gridano: "Perché io?"  oppure
"Perché il mio bambino?" molti genitori stanno anche dicendo
"Perché il Dio mi ha fatto questo?"  Quante volte abbiamo  alzato
gli occhi verso il cielo per chiedere: "Cosa ho fatto per meritare
questo?"   Una giovane madre mi disse: "Mi sento così colpevole
perché tutta la mia vita non ho sofferto dell'avversità ed ora  Dio
ha deciso di darmene una."  
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Questo periodo traumatico viene segnato anche dalla confusione.
La conseguenza  di non aver capito chiaramente ciò che succede e
ciò che succederà, la confusione si manifesta nell'insonnia, nella
marcata inabilità di prendere decisioni, e nel sovraccarico menta-
le.  Nel mezzo a tale trauma, qualsiasi informazione può sembrare
ingarbugliata e alterata.  Si sentono delle parole nuove, mai senti-
te prima; si sentono termini che descrivono qualcosa che non si può
capire.  Si vuole scoprire di che cosa si tratta, eppure sembra che
l'informazione ricevuta non ha senso.  Accade spesso che i genito-
ri non si trovano sulla stessa lunghezza d'onda di quella persona
che sta cercando di comunicare loro sulla disabilità del loro bam-
bino.  

E' molto difficile accettare che uno è impotente nel cambiare ciò
che sta succedendo.  Non si può cambiare il fatto che il tuo bam-
bino soffre di una disabilità;  eppure i genitori vogliono sentirsi
abili e capaci di maneggiare le loro proprie situazioni di vita.  E'
estremamente difficile dover dipendere dai giudizi, dalle opinioni
e dalle raccomandazioni degli altri.  

Il problema è aggravato dal fatto che questi 'altri' sono spesso
degli sconosciuti con cui non si è mai stabilito un legame di fiducia.
Il disappunto sentito per via del fatto che un bambino non è per-
fetto, presenta una minaccia all'ego di tutti i genitori e una sfida
al loro sistema di valori.  Questa scossa alle aspettative prece-
denti può creare una riluttanza ad accettare il bambino come per-
sona valida.

Un'altra esperienza dei genitori è il rigetto.  Quest'ultimo può
essere diretto verso il bambino stesso oppure verso il personale
medico o altri membri della famiglia.  Una forma più seria di riget-
to - e questa non è così insolita - è il 'desiderio della morte' per il
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bambino:  un sentimento ammesso da tanti genitori nei momenti più
profondamente sconfortanti.  In questo periodo, quando la mente
e il cuore sono pieni di tantissime e  più svariate emozioni, non c'è
modo di misurare a che livello di intensità un genitore può subire
questa costellazione di emozioni.  Non tutti i genitori attraversa-
no questi momenti, ma è molto importante che essi riescono ad
identificarsi con tutti i sentimenti negativi che possano presen-
tarsi, in modo che sappiano di non essere da soli.  Ci sono diverse
azioni costruttive che uno può applicare subito e ci sono altret-
tante fonti di aiuto, di comunicazione e di rassicurazione.  

CERCARE  L'ASSISTENZA 
DI UN ALTRO GENITORE

C'era un genitore che mi ha aiutato.  Ventidue ore dopo la diagno-
si sulla mia bambina, egli fece un’osservazione che io non ho mai
dimenticato.  "Lei può non rendersi conto di questo oggi, ma può
anche darsi che venga un momento nella sua vita quando troverà
che avere una bambina disabile è una benedizione."  Mi ricordo di
essere stata perplessa da queste parole - nonostante ciò erano un
dono inestimabile che illuminò per me la prima luce della speranza.
Questo genitore ha parlato di speranza per il futuro.  Mi ha assi-
curato che ci sarebbero stati dei programmi, del progresso e che
ci sarebbero state tante forme di aiuto da vari fonti.  Era lui stes-
so il padre di un bambino mentalmente ritardato. 

La mia prima raccomandazione è di provare a trovare un altro geni-
tore con un bambino disabile, preferibilmente uno che ha scelto di
essere assistente per genitori e di cercare la sua assistenza.
Dappertutto negli Stati Uniti e nel mondo ci sono dei programmi di
genitori che aiutano i genitori.  
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Il Centro Nazionale dell'Informazione su Bambini e Giovani con le
Disabilità (N.I.C.H.C.Y.)* tiene un elenco dei gruppi di genitori che
ti aiuteranno.  Se non si riesce a trovare l'organizzazione di geni-
tori locale, scriva al  'NICHCY' per ottenere l'informazione de-
siderata.  

PARLI  CON IL TUO COMPAGNO, 
LA FAMIGLIA E ALTRE PERSONE 

A TE IMPORTANTI
Attraverso gli anni ho scoperto che molti genitori non comunicano
i loro sentimenti riguardanti i problemi che i loro bambini hanno.
Spesso un coniuge è preoccupato di non essere una fonte di sup-
porto e forza per l'altro/a. Più una coppia riesce a comunicare
l’uno con l'altra in un momento simile, più forte diventa la loro
forza collettiva.  C'è da capire che ogni genitore si avvicina al pro-
prio ruolo in modo diverso.  Come si può sentire e anche risponde-
re a questa nuova sfida può non essere uguale.  Provate a espri-
mere a vicenda i propri sentimenti; provate a capirvi quando il
punto di vista non è necessariamente lo stesso.  

Se ci sono altri bambini, parlate anche con loro.  Siate consapevo-
li dei loro bisogni.  Se voi non siete in grado di parlare con i vostri
bambini oppure di badare ai loro bisogni in questo momento, indi-
cate altri dentro la struttura familiare che possono stabilire un

* N.I.C.H.C.Y.
National Information Center for
Children and Youth with Disabilities
sito: www.nichcy.org
(inglese e spagnolo)
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legame speciale e comunicativo con loro.  Parlate con altre perso-
ne che sono importanti per voi - i vostri migliori amici, i propri
genitori.  Per tanta gente la tentazione di chiudersi mentalmente
in questo periodo è molto forte:  ma è di notevole beneficio avere
degli amici affidabili e dei parenti che  possono aiutarvi ad  accet-
tare questo peso emotivo.

APPOGGIARSI ALLE  RISORSE
POSITIVE  NELLA  VOSTRA VITA 

Una fonte positiva di forza e saggezza potrebbe essere il vostro
vicario, prete o rabbi.  Un altro potrebbe essere un buon amico
oppure un consigliere.  Andate da coloro che sono stati di aiuto
precedentemente nella vostra vita.  Trovate le fonti nuove di cui
avete bisogno ora.  Una volta un bravo consigliere mi ha dato la
ricetta per sopravvivere durante una crisi. "Ogni mattina, quando
ti alzi, renditi conto della tua impotenza a cambiare la situazione
attuale.  Passa questo problema a Dio - il Dio che tu conosci - e
comincia la tua giornata.  Quando i tuoi sentimenti sono dolorosi,
bisogna cercare di contattare qualcuno.  Chiama o scrivi a qualcu-
no, sali in macchina e vai a trovare una persona seria che ti parle-
rà, che condividerà con te la sofferenza.  Una tristezza condivisa
non è così difficile da sopportare quanto il dolore in isolamento.
Qualche volta può essere importante avere un consiglio professio-
nale.  Se pensi che questo possa essere di aiuto, non esitare a cer-
care questa forma di assistenza.  
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PRENDI  UN  GIORNO  PER  VOLTA
La paura del futuro può immobilizzare una persona.  E' più facile 
gestire la realtà della giornata stessa se buttiamo via i  'che cosa 
succederà  se….'     'che cosa succederà poi …'   del futuro. 
Anche se non sembra possibile, le cose buone continueranno a
capitare ogni giorno.  Preoccuparsi del futuro servirà solo a esau-
rire le già limitate risorse.  C'è abbastanza da focalizzare:  attra-
versiamo una giornata per volta;  un passo per volta.  

IMPARATE   LA  TERMINOLOGIA
Quando si deve affrontare della terminologia nuova, non bisogna
esitare a chiedere ciò che significa.  Quando una persona usa una
parola che non capisci, ferma la conversazione per un minuto e
chiedi alla persona di spiegare il vocabolo usato.  

CERCATE   DELL’ INFORMAZIONE
Alcuni genitori cercano 'tonnellate' di informazioni:  altri non sono
così esigenti.  La cosa più importante è che chiediate l'informa-
zione precisa.  Non abbiate paura di fare domande perché questi
interrogativi sono il primo passo nel cominciare a capire di più del
tuo bambino.  
Imparare come formulare delle domande è un arte che farà  più 
facile per te la vita nel futuro.  Un metodo buono è di scrivere le
tue domande prima di stabilire degli appuntamenti o degli incontri
e di scrivere ulteriori domande come vengono in mente durante
l'incontro.  Ottenere delle copie di tutta la documentazione che ci
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sia dai medici, dagli insegnanti e dai terapisti riguardante il tuo
bambino.  E' una buon idea di comprare un blocco notes a tre-anel-
li nel quale puoi tenere tutta l'informazione che ti viene data.  Nel 
futuro troverai che questa informazione sarà molto utile - tieni il
blocco notes in un posto sicuro.  E ancora, ricordati di chiedere
sempre delle copie delle valutazioni, i report diagnostici e i report
sui progressi del bambino.  Se non sei di carattere una persona
'organizzata', prendi una scatola e buttaci dentro tutta la corri-
spondenza.  In seguito, quando ne avrai bisogno - sarà là!

NON  ESSERE   INTIMIDITO
Molti genitori si sentono intimiditi dalla presenza di medici ed
educatori professionisti. Non essere intimidito dai precedenti
scolastici di queste e altre persone che sono coinvolte nel tratta-
mento o nell'aiutare il tuo bambino.  Non devi chiedere scusa per
voler sapere ciò che sta succedendo.  Non preoccuparti di essere
una noia oppure di fare troppe domande.  Ricordati, questo è il tuo
bambino e la situazione ha un effetto profondo sulla tua vita e sul
futuro del tuo bambino.  Quindi, è importante che tu impari il più
possibile della situazione. 

NON  AVERE  PAURA  
DI  DIMOSTRARE   EMOZIONI

Tanti genitori, soprattutto i babbi, reprimono le loro emozioni
perché credono che sia un segno di debolezza  far vedere alla
gente i loro sentimenti intimi.  I padri più forti di bambini disabi-
li che io conosco non hanno paura a dimostrare cosa sentono.  Essi
capiscono che il rivelare i propri sentimenti non diminuisce la pro-
pria forza. 
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Sentimenti di amarezza e rabbia sono inevitabili quando ti rendi
conto che devi modificare le speranze e i sogni che avevi original-
mente per il tuo bambino.  E' di gran valore il riconoscere la tua
rabbia e di imparare a lasciarla andare.  Può anche darsi che tu
abbia bisogno di aiuto dall'esterno per fare questo.  Non sembre-
rà così - ma la vita migliorerà e verranno i giorni quando ti senti-
rai di nuovo positivo.  Riconoscere e lavorare attraverso questi
sentimenti negativi ti darà la forza di affrontare nuove sfide;  l'a-
marezza e la rabbia non toglieranno più tutta la tua energia e la
tua iniziativa. 

MANTENERE UN ATTEGIAMENTO
POSITIVO

Un atteggiamento positivo sarà uno degli 'strumenti' più di valore
per affrontare i problemi. C'è, veramente, sempre il lato positivo
in ciò che sta succedendo.  Per esempio, quando fu scoperto che la 
mia bambina era disabile, un'altra cosa che mi veniva detta era
che Lei era una bambina salutare.  Lo è tuttora.  Il fatto che non
ha avuto nessuna menomazione fisica è stata una grande benedi-
zione attraverso gli anni.  E' la bambina più salutare che io abbia
mai allevata.  Focalizzarsi sulle cose positive diminuisce quelle
negative e fa sì che la vita sia più facile da affrontare.  

IMPARARE AD AFFRONTARE 
I SENTIMENTI NATURALI 
DI AMAREZZA E RABBIA
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Rimanere in contatto con la realtà è accettare la vita per com'è.
Rimanere in contatto con la realtà è anche riconoscere che ci sono
alcune cose che possiamo cambiare e altre cose che non possiamo
cambiare.  L'impegno per tutti noi è imparare quali cose si posso-
no cambiare e poi cominciare a fare qualcosa. 

RICORDATI   CHE  IL  TEMPO  
E’  DALLA TUA   PARTE 

Il tempo fa guarire tante ferite.  Questo non vuol dire che  cre-
scere e educare un bambino che ha dei problemi sarà facile;  ma,
è giusto dire che - con il passar del tempo - molto può essere fatto
per sollevare il problema.  Quindi - il tempo veramente aiuta!

TROVARE  DEI  PROGRAMMI  
PER   IL  TUO  BAMBINO

Persino per coloro che vivono nelle zone isolate della campagna,
l'assistenza c'è per aiutarti con qualunque problema.  Il Centro
NICHCY troverà l'informazione e l'assistenza di cui hai bisogno.
Mentre cerchi  dei programmi per il tuo bambino disabile, ricor-
dati che ci sono disponibili anche dei programmi per le altre per-
sone della tua famiglia.  

RIMANERE IN CONTATTO
CON LA REALTA’
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CURATI

Nei momenti dello stress, ciascuno reagisce nel suo modo partico-
lare. Qualche suggerimento generico può aiutare. Riposati abba-
stanza:  mangia bene quanto puoi:  prendi tempo per te stesso:
contatta altri per un supporto emotivo.  

EVITARE   LA   PIETA'
L'autocommiserazione,  ricevere compassione dagli altri o provare
pietà per il tuo bambino sono fattori negativi, non costruttivi.
Questo non serve.  L'empatia, che è l'abilità di comunicare, di sen-
tirsi bene con un'altra persona, è l'atteggiamento che viene incor-
raggiato. 

DECIDERE  COME  AFFRONTARE 
ALTRE  PERSONE

Durante questo periodo puoi essere rattristato oppure arrabbia-
to per via del modo in cui le altre persone reagiscono verso di  te
o verso il  tuo bambino.  Le reazioni di tante persone ai problemi
seri sono causate da una mancanza di comprensione;  semplice-
mente il non sapere cosa dire oppure la paura dell'ignoto.  Cerca
di capire che molte persone non sanno come comportarsi quando
vedono un bambino 'diverso' e possono reagire in modo inappro-
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priato.  Pensare a questo e decidere come vuoi affrontare gli
sguardi fissi oppure le domande.  Cercare di non spendere troppa
energia nell'essere preoccupato della gente che non è in grado di
rispondere nel modo preferito da te.  

TENERE   LA  ROUTINE  QUOTIDIANA
IL PIU’ NORMALE  POSSIBILE

Mia mamma mi disse una volta: "Quando si presenta un problema e
non sai cosa farne, allora fai ciò che intendevi fare comunque."
Mettere in pratica questa abitudine sembra produrre un che di
normalità e consistenza quando la vita diventa indaffarata. 

RICORDARE  CHE  QUESTO  
E’   IL  TUO  BAMBINO 

Questa persona è per primo in assoluto, il tuo bambino.  Inteso: lo
sviluppo del tuo bambino può essere diverso da quello di altri bam-
bini, ma questo non fa di lui un bambino meno prezioso, meno
umano, meno importante:  neanche vuol dire che il tuo bambino ha
meno bisogno del tuo amore e di te come genitore.  Ama e diver-
titi con il tuo bambino.  Il bambino viene prima; la disabilità viene
in un secondo posto.  Se tu riesci a rilassarti e seguire i passi posi-
tivi appena suggeriti - uno per volta - farai il tuo meglio e il tuo
bambino trarrà il beneficio e tu potrai, con speranza,  aspettare
con piacere il futuro. 
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RICONOSCERE  CHE  NON  SEI  SOLO

La sensazione di isolamento al momento della diagnosi è pratica-
mente universale tra genitori. In questo articolo ci sono molte rac-
comandazioni per aiutarti a affrontare  sentimenti di separazione
e isolamento. Aiuta sapere che tante, ma tante altre persone
hanno avuto questa stessa esperienza, questo stesso senso di iso-
lamento.  La comprensione e l'aiuto costruttivo sono disponibili per
te e per il tuo bambino.  Non siete soli.  
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Patricia Smith porta tanta esperienza sia personale che professio-
nale al movimento nazionale per genitori con bambini disabili nei
Stati Uniti.  E' stata la Direttrice Esecutiva  della Rete Nazionale
di Genitori sulle Disabilità.   Ha lavorato come Assistente Effettiva
e Segretaria Assistente Delegata all'Ufficio di Istruzione
Speciale e Servizi di Riabilitazione, nel Dipartimento di Istruzione
negli Stati Uniti.  Ha lavorato anche come Direttrice Delegata del
NICHCY dove ha scritto e poi per la prima volta pubblicato 'Non
siete soli'.  Ha viaggiato in quasi tutte le parti degli Stati Uniti,
nonché viaggi internazionali, per condividere la sua speranza ed
esperienza con le famiglie che hanno qualcuno disabile.  La Signora
Smith ha sette figli adulti,  dei quali il più giovane è colpito dalle
disabilità multiple.  Ha anche un nipote adottato che ha sette anni
ed è affetto della sindrome di Down.
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I genitori parlano delle
gioie e le sfide di educare

un bambino con idic 15

LE GIOIE

Adam è un bambino meraviglioso, amoroso e  bellissimo
che mi fa vedere ogni giorno quanto è forte. Ogni gior-
no i lavori semplici sono difficili, ma lui è sempre felice.
Il potenziale della crescita.  Noi siamo cresciuti e matu-
rati  moltissimo a conseguenza di avere un bambino con
i bisogni speciali.                           

LE SFIDE

La  preoccupazione di soddisfare i suoi  bisogni quotidia-
namante. 
La preoccupazione di ciò che porterà il futuro.
Farlo crescere correttamente è una lotta continua.
Egli arricchisce la vita di tutti coloro con cui viene a
contatto - anche se loro non fanno tanto caso.

Voci di Parenti
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LE  GIOIE

Elana ha portato più
vicina la nostra fami-
glia (abbiamo anche
una figlia di 17 anni)
Ogni realizzazione
che Elana compie è
così gratificante
E' così innocente -
mi stupisce! Ho incontrato tante bellissime persone che
veramente vogliono aiutare.

LE   SFIDE                      

Elana è difficile nel senso del suo comportamento- quin-
di di portarla  fuori in posti 'normali', di fare le gite
‘normali' come andare in ristorante, le vacanze, ecc. è
qualcosa che non possiamo fare.                                    
Il suo comportamento in pubblico non è sempre accet-
tabile socialmente, quindi le persone guardano fisso
sempre - alcune sono brave, sì, ma altri proprio non capi-
scono.

“Avere un bambino con bisogni speciali ti dà
uno stimolo che ti scuote nella vita. Ti fa capi-
re ciò che è veramente importante e ciò che è
di minor valore. Come dicono: ‘Non sudare per
la  robetta’.”

Voci di Parenti
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Voci di Parenti

LE  GIOIE

Cheyenne ha portato fuori il mio lato  migliore e il meglio
anche di mio marito. Ci ha fatto capire un amore che non
avevamo mai saputo prima. 
Imparare a difenderla mi ha insegnato a  difendere
anche me stessa e ho conosciuto il dono della pazienza e
un nuovo rispetto per  le persone disabili.  
Mi ha dato l'occasione di provare a cambiare un piccolo
pezzo di questo mondo per gli altri. 

LE SFIDE  

Trovare tempo per te stesso 
Trovare dei servizi 
Affrontare il pubblico (qualche  volta)
Affrontare  le emozioni 

“ Lei è talmente piena d’amore che commuove
tutti coloro che la conoscono.”
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Voci di Parenti

LE  GIOIE

La nostra preoccupazione per Joshua  è aumentata.
Ci fa capire meglio ciò che altri genitori affrontano ogni
giorno. 
Altri sono disponibili per stare accanto a te e darti
incorraggiamento. 
Sembra che i compagni di stanza di Joshua, a scuola  -
in un ambiente gruppo-casa -  riescano a creare legami
uno con l'altro. 

LE  SFIDE 

Il progresso piuttosto lento è deludente 
Riuscire a trovare coloro che provederanno ai suoi
bisogni                                                     
Gli scopi ripetitivi:  lottando sempre per vincere la soli-
ta battaglia ancora e ancora

“Ha un modo di condividere l'amore che fa
sciogliere il cuore.”
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LE  GIOIE

Ogni pietra miliare realizzata da Conor è straordinaria. 
Le nostre due figlie, soprattutto quella più grande,
hanno un rapporto particolare con Conor.  E' il centro
d'attenzione della famiglia.
E molte persone  della comunità ci hanno colpito con la
loro gentilezza verso Conor.
Sembra che Conor attiri l'amore e l'attenzione di tutti
coloro che incontra. 
Noi, come genitori, sviluppiamo la nostra pazienza!
Avere un bambino con bisogni speciali mette in secondo
piano le preoccupazioni banali.  Abbiamo scoperto che i
bambini non devono essere 'perfetti' per essere amati. 

LE   SFIDE

Abbiamo trovato delle difficoltà nel  trovare una bam-
binaia per Conor durante le ore in cui lavoriamo - princi-
palmente perché avevano  paura di un possibile attacco 
di  epilessia.                                                               
Conor ha bisogno della nostra vigilanza  costante, il che
vuol dire che le altre due figlie ricevono meno della
nostra attenzione e del nostro tempo. 
Abbiamo trovato molto frustrante il fatto che l'infor-
mazione sulla condizione di Conor era così scarsa.
Sebbene viviamo nell'
Irlanda, finchè non abbiamo scoperto il gruppo
I.D.E.A.S. negli Stati Uniti, non avevamo nessuna infor-
mazione comprensiva. 

Voci di Parenti
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LE  GIOIE

Chad ci ha insegnato ciò che è
veramente importante nella
vita.  E' totalmente innocente
in tutti i sensi - mancano la
malignità e la macchinazione.

LE    SFIDE

Educare le altre persone così
che capiscano il modo in cui egli pensa, anziché critica-
re le sue stesse reazioni oppure la maniera con cui noi
lavoriamo con lui.                                                       

“Stiamo sempre imparando e molte  persone
meravigliose attraversano i  nostri  sentieri.”

“Abbiamo ancora da
scoprire un altro bambi-
no Irlandese che soffre
della stessa condizione
- sarebbe veramente
utile  paragonare l’in-
formazione con un’altra
famiglia riguardante l’i-
struzione e i sistemi di
assistenza qui.”

Voci di Parenti
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LE  GIOIE

Corrina è una ragazzina
amorosa e giocosa il cui
sorriso illumina la stan-
za e la cui risata è stata
descritta come 'la risa-
ta degli angeli'

La sua personalità dolce e gentile la fa facile da amare
e Lei risponde al nostro amore con dei baci e degli
abbracci
I doni e le sfide di Corrina ci danno la possibilità di cre-
scere emotivamente e spiritualmente nei modi non cono-
sciuti con il nostro bambino che si sta sviluppando in
modo normale.   

LE SFIDE

Corrina non parla ed è difficile sia indovinare ciò che
capisce sia quello che vuole.
Molto del suo comportamento auto-stimolatorio ci con-
fonde e può essere stancante tenerla occupata con noi.

“Abbiamo allacciato legami ed amicizie con dei
terapisti e con delle altre famiglie che ci aiu-
tano a sentirci assistiti da un 'villaggio' di per-
sone che ci aiutano a far crescere la nostra
bambina.”
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LE GIOIE

L'apprezzamento
delle cose  piccole
e semplici nella vita
quotidiana che la
maggior parte delle
persone prendono
per scontato. 
Aspettare con piacere il momento in cui Megan raggiun-
gerà il passo successivo,  la pietra miliare. 
Il sorriso e la risata contagiosi di Megan sono sempre un
punto di allegria in qualsiasi giorno, in qualsiasi momen-
to.  Le espressioni facciali che Megan adopera per atti-
rare una certa attenzione!
Sentirla dire 'Ma-ma' oppure 'Bab-bo' quando ci saluta
alla fine di una giornata di lavoro.

LE SFIDE 

La battaglia continua per ottenere tutti i servizi a cui
Megan ha diritto. 
La frustrazione che si prova nei confronti delle persone
che non capiscono cosa vuol dire crescere un bambino
con bisogni speciali.

“Megan ci ha insegnato a accettare le persone
per cosa sono e non per ciò che sanno fare.”
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Sono il bambino disabile.

Sono il bambino che non può parlare.

Spesso provi pietà per me. Lo posso vedere nei tuoi
occhi. Ti chiedi quanto ne sia consapevole…Anche questo
lo vedo. Sono consapevole di molto… Se tu sei felice o
triste o impaurito, paziente o impaziente, pieno di
amore e desiderio, o se fai solo il tuo dovere con me. Mi
stupisce la tua frustrazione, sapendo che la mia è così
più grande, perché non posso esprimere i miei bisogni
come fai tu. Non puoi concepire il mio isolamento, così
totale lo è qualche volta. Non ti regalo conversazioni
intelligenti nè commenti ingegnosi da ridere e da rac-
contare. Non ti do risposte alle tue domande di ogni
giorno, risposte su come sto, di cosa 
ho bisogno o sul mondo intorno a me.  Non ti do la grati-
ficazione di vedermi crescere come definito dalle
norme dello sviluppo… non ci sono grandi passi in avanti
che puoi mettere in merito tuo. Non ti do contraccam-
bio nei modi che tu conosci. 
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Quello che ti do vale così tanto di più… Io ti do delle
occasioni: l'occasione di scoprire il profondo del tuo
carattere, non del mio; il profondo del tuo amore,  del 
tuo impegno, della tua pazienza, delle tue abilità; l'oc-
casione di esplorare il tuo spirito in modo ancora più
profondo di quanto tu credi sia possibile. Ti spingo più
lontano di quanto tu potresti mai arrivare da solo, lavo-
rando più duro, cercando risposte alle tue tante doman-
de, ma anche creando domande che non hanno risposte.

Sono il bambino che non può parlare.

Sono il bambino che non può camminare.

Qualche volta il mondo sembra tagliarmi fuori. Vedi la
voglia nei miei occhi di lasciare questa sedia, di correre
e giocare come altri bambini. C'è tanto che tu prendi
per scontato. Vorrei i giocattoli in cima allo scaffale. Ho
bisogno di andare in bagno…oh…mi è cascato il cucchiaio
un'altra volta. Sono dipendente da te in questo.

Il mio regalo per te è farti cosciente della tua grande
fortuna, la tua schiena e le tue gambe sane, le tue abili-
tà di fare per te. Qualche volta la gente sembra non
vedermi; io li vedo sempre. Non sento tanto invidia, ma
desiderio, desiderio di stare in piedi, mettere un piede
davanti l'altro, essere indipendente. Ti do consapevo-
lezza.

Sono il bambino che non può camminare.
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Sono il bambino con la mente lesa.

Non imparo facile, se mi misuri con le norme del mondo.
Cosa conosco è la gioia infinita nelle cose semplici. Non
sono caricato come te con le lotte e i conflitti di una
vita complicata.
Il mio regalo per te è di donarti la libertà di godere cose
come un bambino, di insegnarti quanto significano le tue
braccia intorno a me, di darti amore. Ti do il regalo della
semplicità.

Sono il bambino con la mente lesa.

Sono il bambino disabile.

Sono il tuo insegnante. Se me lo permetti, ti insegnerò
cosa è veramente importante nella vita. Ti darò e ti
insegnerò amore incondizionato. Ti do la mia fiducia
innocente, la mia dipendenza da te. Ti insegno il rispet-
to per gli altri e per la loro singolarità. Ti insegno la san-
tità della vita. Ti insegno com'è preziosa questa vita e
di non prendere le cose per scontate. Ti insegno a
dimenticare i tuoi propri bisogni, i tuoi desideri e i tuoi
sogni. Ti insegno a dare. Più di tutto, ti insegno speran-
za e fede.

Sono il bambino disabile.

autore sconosciuto
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