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Cristina ed io siamo state invitate a dare testimonianza della nostra scelta che ci vede ancora 
oggi, dopo quasi 14 anni dalla morte di Francesco e Mino, ad essere partecipi del Movimento e 
soprattutto dell'equipe 21. 

Eccoci dunque presenti all'appuntamento anche se non di persona almeno per Cristina che, per 
una recente operazione, è costretta all'immobilità e al letto ancora per un mese. Però io ci sono e 
con me il suo pensiero e la sua meditazione su quanto ci è sato richiesto. A me il compito di 
trasmettere a tutti voi presenti il senso della sua partecipazione "da remoto". La mia al contrario 
sarà una tesimonianza diretta. 

Così racconta Cristina: 

" Sono nata in una famiglia numerosa, eravamo otto figli, mia madre casalinga, mio padre 
ebanista. Con noi hanno vissuto a lungo una nonna e una zia, insomma eravamo in 12 in uno 
spazio di tre stanze. In tutto meno di 70 metri quadri. Forse perché da noi era impossibile ogni 
minima forma di privacy si è sviluppato da parte di tutti un forte senso di accoglienza, 
indistintamente allargato a parenti e amici , accoglienza che abbracciava anche "Maria la 
poverella" e lo spazzino di turno per i quali era sempre pronta la pagnottella con quello che 
c'era.... Nel '50 in occasione del raduno del JOC (Gioventù Operaia Cattolica ) riuscimmo 
addirittura ad ospitare sei giovani, sportivamente adagiati per la notte sui sacchi a pelo. E' un 
ricordo veramente divertente! 

L'equipe a Roma è nata nel '60 ed i miei genitori facevano parte dell' "équipe 1". Per anni la loro 
realtà di gruppo fu anche periodicamente, una volta al mese, la nostra realtà di figli. Ma mai avrei 
pensato allora di farne un giorno parte. 

Ricordo che proprio in quei primi anni si pensò di realizzare uno degli aspetti più coinvolgenti che 
il metodo proponeva allora e che sottolinea ancora oggi un momento forte della coppia, "il 
dovere di sedersi", ma allora lo istituimmo per qualche tempo anche tra genitori e figli in una 
generale "assemblea" , di qua i genitori di là i figli e tra noi, e con noi naturalmente, il Signore. 

Fu un'esperienza particolare che mise a nudo Y effettiva coerenza o la mancanza d'essa tra ciò 
che si sosteneva in équipe e ciò che si avvertiva concretamente poi in casa. Fu un raffronto non 
facile, che mise alle sbarre soprattutto i genitori verso cui i figli come sempre risultarono molto 
franchi e impietosi. Ma ebbe pur sempre il valore del raffronto e chiarì a noi ragazzi che se tanto si 
parlava della nostra giovane vita in équipe non era per" fare pettegolezzo", come qualcuno tra noi 
sosteneva, ma per trarre aiuto dall'esperienze altrui, da prendere a modello o da scartare. 

Nel '61 ho incontrato Francesco, lui lavorava alla Banca dell'Agricoltura dove poi si è svolta tutta 
la sua carriera fino alla Direzione del personale; io all'epoca lavoravo alla RAS. Nel '63 ci siamo 
fidanzati, nel '66 sposati. Francesco era figlio unico, con genitori molto anziani e piuttostro 
malandati in salute, mia suocera dolcissima, mio suocero più duro di carattere ma estremamaente 
buono come poi ho scoperto negli annni che seguirono. 



Fu nel '66 che con una telefonata ci raggiunse una coppia dell'equipe - Laise Macconi - per 
invitarci ad una serata particolare di équipe; avevamo già Andrea piccolissimo ed io per motivi di 
stanchezza declinai subito l'invito ma spinsi Francesco ad andare con queste parole " Vai tu, 
spicciatela tu in quattro e quattr'otto!!" Quando Francesco, che non aveva una formazione 
religiosa, tornò a casa mi riferì:" Non è come l'equipe dei tuoi, è un'altra cosa, è quello di cui 
abbiamo bisogno, un gruppo in cui ci si confronta nel nome del Signore: non si giudica ma si 
accoglie, non si prevarica ma si ascolta, insomma si cresce in nome del Signore accettando le 
diversità." E fu così che entrammo a far parte dell'equipe 9, che poi diventò la 21. Con noi fin 
dall'inizio Lorenzo e Laura. I nostri compagni di strada sono poi arrivati nel tempo, Licia e Osvaldo 
- che hanno pilotato poi e collegato nel tempo le regioni del Sud Italia - , Sandro e Ireny, Liviana e 
Salvatore; entrarono a farne (arte nell'82 Mino e Adele,qualche anno dopo Franca e Carlo, 
Antonio e Paola. Con i primi abbiamo vissuto il periodo post-conciliare e partecipato per circa otto 
anni alla Comunità di S.Paolo. Il nostro consigliere spirituale all'epoca era mio fratello Gianni, 
sacerdote. 

Quanti incontri tra di noi, e quante nottate a discutere, a domandarci, ad interrogarci, a ritrovarci 
ogni volta. Nel frattempo effettivamente "crescevamo". 

Intanto nel '67 io avevo deciso di lasciare il lavoro per accudire i genitori di Francesco che avevano 
bisogno di aiuto; andammo a vivere con loro rinunciando alla nostra piccola realtà familare e fu 
allora che addirittura facemmo esperienza di "famiglia allargata" ospitando per otto mesi la 
nostra allora coppia di collegamento il cui lui era stato colpito da una forma grave di leucemia. 
Avevano da poco adottato un bimbo di 4 anni le cui radici affonadavano nella relatà di uno 
squallido brefotrofio napoletano. Da noi, dopo tredici mesi dalla nascita di Andrea, era nato anche 
Luca ma la casa era grande, poteva accogliere tutti più che dignitosamente. 

Il n/ostro amico fu ricoverato al Gemelli, lei sola completamente sprovveduta e senza patente 
venne a vivere da noi con il benestare veramente subitaneo e spontaneo dei nonni anziani. 
Cercammo di renderle la vita meno faticosa, dal momento che la nostra casa molto spaziosa lo 
permetteva. Lei avanti e dietro con l'ospedale e con il piccolo da inserire in un contesto 
scolastico. "Abbiamo fatto famiglia" accogliendo chi aveva allora veramente un gran bisogno di 
vicinanza ed affetto. Poi lui morì, lei tornò a vivere a casa sua, tutto riprese il suo percorso. 

Fu proprio in quegli anni che noi ci dedicammo anima e corpo non solo all'equipe ma soprattutto 
al Movimento come coppia di collegamento, servizio che abbiamo svolto per 12 anni, andando a 
turno a visitare ogni singola famiglia appartenente alle diverse équipes collegate. Un impegno 
non da poco ma che svolgemmo con l'entusiasmo della gioventù e del grande amore che legava 
noi due, Cristina e Francesco. 

Nel '71 mia suocera morì, nel'72 mio suocero in seguito ad un ictus si paralizzò e poi si allettò. Lo 
accudii insieme a Francesco fino alla sua morte, con molto affetto. Nel frattempo avevo 
partecipato ad un concorso bandito dall'INAM, e nel '76 entrai a far parte di questa relatà 
lavorativa; la mia vita cambiava. 



Nel tempo anche la vita di mio fratello Gianni cambiava. Nell'84 , smesso l'abito talare dopo 
averne avuto piena dispensa, si sposava con Anna Maria e con lei entrò a far parte della nostra 
équipe come coppia. 

Dopo vari cambiamenti - era stato con noi don Nicola Barra, il parroco operaio e poi Gioviano 
introdotto da Sandro e Ireny , Padre Antonio e poi ancora padre De Gennaro - divenne nostro 
Consigliere Spirituale Padre Federico Lombardi, Federico per noi, e lui è rimasto. 

Il nostro percorso in équipe non ha avuto un cammino sempre piano, ma i rapporti sono stati 
autentici, di comunicazione profonda fatta anche di incontri-scontri, qualche volta di un andare 
faticoso, anche lento che ha segnato alcune soste e alcuni ripensamenti. E intanto , nell'ambito 
allargato al Movimento, abbiamo comunque compreso che svolgere alcuni servizi, assumersi la 
responsabilità della loro riuscita non scaturiva sempre e solo dal "fare" quanto piuttosto dall' 
"essere" con tutti gli altri. 

E' questo il motivo per cui anche dopo la morte di Francesco sono rimasta in équipe; essa oggi è 
per me la mia stessa pelle, qualcosa che mi sta ddosso mi ricopre mi protegge, è parte di me 
Cristina. E tutti gli altri che grazie a lei ho incontrato sono tasselli della mi stessa esistenza, piccole 
parti essenziali di uno stesso mosaico. 

Nella mia équipe 21 mi sono sentita sempre accolta, amata, attesa quando mi sono fermata, 
rimproverata non perché oggetto di giudizio ma soggetto pensante, che necessitava di uno 
stimolo in più. 

Ho avuto la grazia di avere accanto per molti anni un uomo con una fede profonda che ha 
accettato la morte con serenità ringraziando il Signore per aver avuto la possibilità di prepararsi 
all'incontro con lei. 

Scrive Francesco nel bilancio di fine anno, giugno 2003: 

"In questo periodo viviamo ogni giorno in una condizione particolare, sappiamo della sentenza di 
morte che fa parte ormai del nostro cammino in due ma abbiamo anche la consapevolezza che il 
Signore ci è vicini e ci sorregge malgrado la nostra mediocrità di figli. Il nostro matrimonio oggi è 
un cammino nella speranza contro ogni speranza. Abbiamo vissuto diverse stagioni in veste di 
coppia in due, poi quattro, poi nuovamente in due. Dopo gli anni di lavoro c'era un presente 
totalmente nuovo, ed un passato che allora ci aveva illuso con false aspettative. La vita ci ha 
risevato una diversa conclusione. Però l'amore che ci lega, le gioie, i dolori creano un senso di 
serenità e fiducia che delle volte ci sorprende come possa esist/ere in un periodo così particolare. 
E' il Signore che ci aiuta a dare importanza al valore del quotidiano, a ciò che conta, a quello che è 
oggi il senso della mia vita, vivendo giorno dopo giorno come se fosse l'ultimo giorno, momento 
per momento, come fosse ognuno di essi il mattone che si incastra e aderisce all'altro con il 
cemento del nostro amore. Ringraziamo il Signore per i nostri 38 anni di équipe che per noi è stata 
famiglia, comunità, ascolto, scontro, correzione, comprensione, abbraccio e attenzione reciproca." 

Cristina Gennari Guerrini 



La nostra storia: Mino e Adele 

La nostra storia inizia a Napoli, dove la carriera di mio padre, ing. delle FF.SS. era allora approdata, 
lo non avevo ancora 17 anni, Mino ne aveva 20. Era collega di Università di mio fratello Andrea e 
ci conoscemmo alla porta dell'ascensore del Palazzo Compartimentale delle FF.SS a S. Lucia. Era il 
luglio del 1962. La prima impressione reciproca non fu positiva, quant'è antipatica lei e il suo cane 
(c'era Jerry con me che mi seguiva come un'ombra), pensò lui. Quant'è strano, così magro e 
dinoccolato... pensai io. Poi nel giro di qualche mese, conoscendoci meglio, diventammo amici. 

E più passava il tempo più ci rendevamo conto di avere gusti e passioni simili, lui si distingueva per 
quella creatività brillante che è propria del signore napoletano, che in mezzo ad un discorso serio 
buttava là quella battuta che ti faceva sorridere, sempre così fondamentalmente azzeccata ma 
con quello spirito osservatore e felicemete spiritoso. 

Un anno dopo nel '63 io con la mia famiglia rientrai a Roma. 

Mino già durante quel primo inverno decise che ero io la persona giusta al suo fianco, io ci ho 
impiegato nove anni per tornare a lui non più come amica ma con altri sentimenti. Ognuno di noi 
aveva seguito il proprio percorso; ogni tanto le strade si incrociavano e poi ancora si dividevano, 
ma nel tempo lui è rimasto fedele a quel suo sentimento di ragazzo, io solo più tardi sono stata in 
grado di aprire gli occhi sulla meraviglia del nostro lontano incontro. Dunque alla base anni di 
amicizia, di condivisione, di crescita sia per lui che per me. 

Ci siamo sposati nel 1973. 

A Napoli, a Bellavista, abbiamo vissuto i nostri primi otto anni di matrimonio. A Napoli sono nati 
Tullio e Marzia, e a Napoli nel '78 Osvaldo e Licia Bernardi," i grandi vecchi" di cui qualche anno fa 
vi ho parlato nella lettera End, ci hanno fatto la loro prima visita presentandoci il Movimento di 
cui ancora oggi sono parte. Ci avevano preannunciato il loro arrivo mia sorella Adria e suo marito 
Piero. 

La grande sintonia che da subito Mino trovò avvicinandosi a Licia fu la carta vincente che ci portò 
a dire sì alla nostra adesione al Movimento. Tutti e due critici e contestatari, semplici e diretti, si 
trovarono sulla stessa lunghezza d'onda; fra me e Osvaldo ci fu subito intesa. L'aspetto che più ci 
colpì all'epoca fu che questa coppia già avanti negli anni si metteva sempre in discussione, nulla 
era così assiomatico e per sempre come con il modello dei nostri rispettivi genitori la vita ci aveva 
offerto. 

E fummo Mino ed io a dar vita alla prima équipe a Bellavista, direi a Napoli in generale. Equipe n.l. 
Poi nell'81 ci trasferimmo a Roma e ad ottobre dello stesso anno si annunziò la nascita di Marco. 

Nei primi mesi dell'82 entrammo a far parte dell'equipe 21 che già aveva alle spalle una lunga 
storia. 



10 avevo il pancione, abitavamo a Torre Gaia, lontani da Dio e dagli uomini, ma comunque felici 
per la rinnovata truppa familiare che nel frattempo accoglieva anche la mamma di Mino la cui 
casa a Napoli era stata dichiarata inagibile dopo il terremoto dell'80. 

Non fu un momento facile per noi "coppia". 

La nostra famiglia era unita ma non più famiglia d'origine, e per quanto la nostra " Nonna nanna" 
fosse una persona discreta e di grande aiuto sopratutto con l'arrivo di Marco, in qualche modo 
condizionò con la sua presenza i nostri rapporti familiari. 

11 metodo End e l'appuntamento mensile con l'equipe fu un aiuto costante per ritrovarci noi due 
davvero, un raffronto continuo, un suggerimento dato con il cuore , con la preghiera, con la 
condivisione. Lì in équipe potevamo essere noi stessi e parlare ed ascoltare e camminare insieme 
con delle persone che ci avevano aperto la strada, Licia e Osvaldo, e poi Cristina e Francesco, 
Lorenzo e Laura, Sandro e Ireny, Viviana e Salvatore e in un secondo momento Gianni e Anna 
Maria. 

I bambini crescevano; nell'87, avendo partecipato qualche anno prima ad un concorso per una 
figura amministrativa nel Comune di Roma , risultata idonea, iniziai a lavorare nel XX Municipio. 
La vita cambiava. Ed ovviamente fu più difficile l'organizzazione familiare. 

Continuavamo ad andare in équipe; a volte per Mino che era tendenzialmente "pigro" agli 
incontri, non era così ovvia la partecipazione; poi una volta entrato nello spirito ed accolto nella 
serata, si trovava estremamente a suo agio, interveniva, ascoltava, partecipava, e sempre grazie 
ad incontri particolari - come furono nel tempo quelli con Cristina e Francesco e poi con Franca -
continuò ad "esserci" insieme a me e con me. 

Sempre neh' '87 la mamma di Mino ebbe un ictus che colpì come malattia sia lei direttamente che, 
indirettamente, la nostra famiglia in cui lei viveva da qualche tempo. 

L'organizzazione familiare si arricchì di un a nuova persona , Anita, che entrò in casa nostra per 
aiutare la nonna che tanto nel passato ci aveva a sua volta aiutati. Anita è stato il nostro angelo 
custode per tre anni, io avevo iniziato a lavorare al Comune, i ragazzi ormai più grandi avevano la 
loro vita scolastica. 

Ma per quanto organizzati, la vita si era comunque complicata, al mio rientro a casa Anita tornava 
a casa sua, a me toccava la vita quotidiana casalinga aiutata da Mino che rientrava a casa nella 
triplice figura di marito padre e figlio. Soprattutto figlio per quella madre improvvisamente così 
"fuori del mondo". Ed io all'epoca ero moglie madre e nuora. 

Non voglio essere blasfema ma ripensando a quegli anni ormai lontani mi colplisce oggi quel triplo 
ruolo che fisso oggi sulla pagina: una piccola domestica "trinità familiare", sia quella di Mino che la 
mia. 

II concetto di Trinità da un punto di vista puramente teologico io l'ho molto semplificato con le 
poche parole che un Fratello Marista che, con tutta la sua Comunità frequentavo da ragazza, mi 



chiarì per sempre. Il Padre , è Dio, prima di noi, Colui che ci ha creato; il Figlio Gesù è Dio con noi, 
che vive e cammina con noi, lo Spirito Santo è Dio dentro di noi, è tutto l'amore di cui siamo 
capaci. Così io riconosco la Trinità e così poi nella mia vita l'ho sperimentata. Così "riconosco nella 
mia storia familiare il messaggio di Dio". 

In quel periodo della malattia della nonna la nostra partecipazione all'equipe non si interruppe, 
anzi. Continuammo a frequentare i nostri compagni di viaggio che ci facilitarono venendo loro a 
casa nostra, offrendoci una serenità che mai avremmo avuto allontanandoci da casa anche se per 
una sola sera al mese. 

Nel '91 la nonna ci lasciò definitivamente e per noi iniziò un periodo nuovo, poteva essere un 
"risorgere" dal peso così stringente della malattia. E per qualche anno fu veramente un riprendere 
fiato per tutti noi. 

Furono quelli gli anni in cui ci dedicammo anche al Movimento come coppia responsabile e poi 
coppia di collegamento, ampliammo gli orizzonti dell'equipe rendendoci conto, grazie ai servizi 
resi, delle difficoltà o semplicemente delle tante realtà delle coppie romane, perchè il nostro 
impegno si limitò alla realtà cittadina. 

L'esperienza ci piacque e ci aiutò a migliorare l'uno nei confronti dell'altra, a renderci conto di 
come eravamo fortunati ad esserci incontrati, a volerci bene e aver creato la nostra famiglia. 

Ed e' stato quello l'unico periodo in cui un po' del nostro impegno personale e di coppia si è esteso 
alla realtà più ampia di quella della nostra singola aggregazione. 

Nella nostra équipe non furono sempre tutte "rose e fiori"; la diversità di carattere età e 
formazione portarono a volte ad accese discussioni fra Mino e Lorenzo, l'uno contestarlo l'altro 
paternalistico, ma poi seguivano chiarificazioni e un abbraccio metteva tutto a posto. 

Erano anche gli anni della prima adolescenza dei nostri figli, e non furono sempre tempi facili. 

Se Mino era stato un padre eccezionale per loro bambini, non altrettanto riuscì ad esserlo 
serenamente per questi figli cresciuti che si affacciavano alla loro vita, che chiedevano spazio, 
sgomitando, ma non sempre. 

Il raffronto con le altre coppie da noi ci spinse a comprendere, a ridimensionare, a volte ad 
avvertire in tempo campanelli d'allarme. Insomma fu d'aiuto. In qualche modo calmò l'ansia 
perenne che sopraffaceva Mino nei confronti della vita dei nostri ragazzi. 

Non sapevamo allora che era già per Mino la malattia covata che sottolineava ed ingigantiva 
ansie esagerate. Soltanto nel'97 si cominciò a delineare un quadro nuovo che comunque rimase 
senza cornice e senza risposte per diverso tempo. 

L'inizio della sclerosi multipla che colpì Mino non fu subito diagnosticata. 

La malattia iniziò a manifestarsi nell'agosto del '97 e fu Silvia, la figlia neuroioga di Osvaldo e Licia, 
ad accogliere inizialmente e poi seguire e condividere con me e la famiglia intera la realtà che 



avrebbe nei sette anni successivi completamente stravolto la vita relazionale di Mino non solo 
verso l'esterno ma soprattutto in famiglia. 

L'equipe 21 continuò fedelmente a seguire la nostra via, partecipando al lento disfacimento di una 
vita che mai avremmo pensato di dover accompagnare fino a quell'agosto del 2003. 

Quante volte guardando a quegli anni mi sono chiesta chi mi avesse data la forza, l'energia anche 
fisica per sostenere il peso di quella realtà, ma anche da un punto di vista puramente umano, il 
peso di un corpo che di me si fidava, a me si appoggiava e che io sotenevo....ma come ho fatto? Sì 
posso dire che Lui ha camminato insieme a tutti noi affaticati ma uniti. Lui era con me e Tullio e 
Marzia e Marco, era Cristina e Francesco, Laura e Lorenzo, Sandro e Irany, Gianni e Anna Maria e 
poi Carlo e Franca Paola e Antonio e Federico. Insieme camminavamo. 

Di quelle nostre ultime riunioni ricordo una specie di bilancia di tela che avvolgeva Mino , lo issava 
e lo spostava dalla sedia al divano, lui così immobile, lui che era stato un treno, che aveva percorso 
kilometri a piedi , senza aspettare mezzi, senza macchina che lasciava a me per ogni evenienza, 
sempre carico di pacchi e pacchetti, qualcosa intorno a cui fare festa con i bambini. Tempi passati, 
il treno ad alta velocità era un vagone ormai da trascinare con tanta fatica e infinito amore, un 
vagone che si appoggiava sulle spalle di Marco in particolare ormai sedicenne. 

Pur essendo profondamente credente ed altrettanto osservante mai Mino, finché ha potuto 
manifestarlo, ha accolto serenamente la sua malattia, c'era in lui una profonda ribellione verso un 
male che lo inchiodava sia nei movimenti che nella volontà, che lo costringeva ad una vita inattesa 
e mortificante, una forma di ribellione filiale anche verso quel Padre che così aveva stabilito della 
sua esistenza. 

L'equipe 21 visse con noi quel periodo così faticoso della mia famiglia fino a quel dieci agosto, S. 
Lorenzo. Mai mi sono sentita sola o abbandonata. Loro c'erano. 

Il tempo è trascorso. 

La mia solitudine è iniziata quando concretamente ho perso tutto di Mino, persino quello sguardo 
che chiedeva al posto della parola, quell'alzarsi dei sopraccigli con cui comunicava il suo 
improvviso stato d'animo, quella mezza sigaretta che gli reggevamo a turno finché è stato posibile, 
mezz'attimo di quasi-normalità in una vita stravolta. 

Mino era la corsa in ospedale e il ritorno a casa, la notte in corsia e le notti di veglia a casa, la pena 
e la pochissima speranza, in tutti noi un grande amore solo per la sua presenza che comunque era 
un punto di riferimento. Anche per i nostri animali domestici che il giorno del trasloco da Labaro 
alla Cassia si nascosero sotto il plaid di lui che sulla carrozzella, in una casa ormai deserta, insieme 
a me aspettava l'arrivo dell'ambulanza per essere trasportato nella casa nuova. 

Nel 2003 Mino ci ha lasciati; nel novembre dello stesso anno ci lasciava Francesco,marito di 
Cristina: il mediatore, l'equilibrato, l'amico -operaio che durante il nostro trasferimento da 
Torregaia a Labaro si presentò in silenzio nella nuova abitazione con la sua cassetta degli attrezzi e 
ci montò casa. Dal 2006 anche Franca non c'è più. 



A tanto dolore sono seguiti poi tempi più sereni, traguardi importanti dei nostri rispettivi figli che 
nel tempo si sono laureati, fidanzati, sposati, sono partiti per terre lontane, hanno avuto figli a 
loro volta, ...la vita è continuata. 

E soltanto pochi mesi fa, l'ottobre scorso, l'equipe 21 era al gran completo nella Basilica di Santa 
Cecilia a far da contorno e testimonianza a Marco e Alessandra nel giorno del loro matrimonio. 

Già Marco, battezzato da Gianni, cresimato da Federico che ha benedetto le sue nozze....mai come 
il suo percorso cristiano si riallaccia alla nostra équipe e ne racconta la storia. 

Peccato mi dico spesso, peccato che Mino non abbia vissuto con noi i momenti forti della nostra 
vita familiare...che nonno meraviglioso oggi sarebbe statc.senza più responsabilità dirette...solo 
la capacità di fare il nonno con mille regali a sorpresa e tanto tempo ancora per tenere per mano i 
suoi nipoti....sì, mi rispondo da sola, sarebbe stato un grande nonno. 

Certo, la coppia terrena è scomparsa quel 10 agosto, ma come può scomparire la coppia 
dell'anima? L'amore possiede un'intuizione che gli permette di ascoltare senza suoni e di vedere 
nell'invisibile...oggi ritrovo Mino non solo nei figli, soprattutto in Marco che gli somiglia in modo 
particolare ma nei visi dei nipoti...una sfumatura , una piega del viso, un piccolo gesto, il verso di 
una palpebra...il sangue non è acqua... 

A questo punto della storia non può passare inosservato che la nostra vita familiare è stata 
accompagnata dalla vita dell'equipe 21 cui da sempre , dall'81, ho appartenuto. Sono trascorsi 36 
anni, ci siamo stati vicini nei momenti di festa e in quelli di dolore, pur vivendo in punti disparati di 
Roma, come abbiamo potuto, quando abbiamo potuto, noi c"eravamo" e " ci siamo". 

Oggi i nostri rispettivi ruoli sono cambiati. Chi aveva offerto aiuto e vicinanza ha bisogno a sua 
volta di presenza, comunque offerta. E quella nostra preghiera che nel corso dell'incontro ci 
accomuna è il segno tangibile di una confidenza reciproca in un contesto di religioso ascolto. E 
dunque perchè abbandonare tutti loro che ci sono stati nel corso quasi di una vita, perchè 
abbandonare? 

Da qualche anno Cristina ed io , per contingenti motivi di salute dei nostri compagni di viaggio, 
siamo la Coppia Responsabile dell'equipe 21 

In questi ultimi tempi abbiamo cambiato casa di accoglienza ed incontro ancora una volta, 
facilitando chi tra tutti ha più bisogno, e ci riuniamo una volta al mese con i nostri anni ben 
evidenti, e i grandi nuovi silenzi e le memorie dentro di noi di un tempo che è andato; ci ritroviamo 
semplicemente con l'età che ci dà ancora il dono della vita da condividere ed affrontare insieme. 

Poi nel tempo che segue una telefonata, un pensiero, un ricordo. Anche una risata, un moccolo 
ben indirizzato, uno sfogo salutare che ci alleggerisce nei reciproci confrontL.ma non molliamo, 
non mollo, è la mia stessa vita che si confonde e si abbraccia alla vita di tutti loro , della mia oggi 
un po'sgangherata, ma sempre fortissima Equipe 21. 

Adele Archetti Cosentino 


