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“MI HAI CAMBIATO LA VITA” 

 

Anche in un paese poverissimo e in piena crisi può scoppiare la gioia. 

 

Carissima e carissimo, 

È la seconda volta che nel giro di poche settimane mi sento dire: "Luigi mi hai cambiato la vita". 

Vorrei che queste parole penetrassero e riempissero il tuo cuore, perché sono rivolte a te. Io non 

ho fatto altro che passare a queste ragazze,ventenni, e sono veramente tante, quello che tu hai 

dato. Pensa a chi vive con l'angoscia di non potercela fare a portare avanti la gravidanza di quel 

bambino non voluto. Pensa al disagio e alla vergogna per il rifiuto di suo padre che non la vuole 

più in casa. Ora hanno a chi rivolgersi e chi le accompagna per un anno insegnando loro anche 

un mestiere. Il tutto con 300 euro! 

Pensa a quanti, tra i 2.800 orfani di padre e di madre, ti dicono: "mi hai ridato la vita", perché 

malaria e febbre tifoide li avevano ridotti in fin di vita e tu con due euro li hai fatti rivivere. 

Sono fatti reali, di ogni giorno. Tu non solo fai vivere quella ragazza con il suo bambino, non 

solo ridai la vita a quell'orfano, ma crei un futuro nuovo e migliore per tutti loro. 

 

Constatiamo che un po' dappertutto, a causa della crisi, qualche persona, magari senza lavoro o 

anziana con una pensione minima, non ce la fa più a sostenere un orfano e con dispiacere 

immenso e' costretta ad abbandonare il bambino.  

Ma ecco che arrivano le notizie consolanti e incoraggianti anche proprio di questi giorni. Due 

eventi in particolare: due matrimoni in cui i fidanzati hanno invitato amici, parenti e conoscenti a 

inviare l'equivalente del regalo ai nostri orfani o alle ragazze che escono dalla prostituzione. La 

stessa cosa  per un compleanno di una bambina, per la prima comunione o cresima. Dieci giorni 

fa arriva una telefonata:"senti Luigi hai qualche cosa che posso fare per laggiù?". E la signora 

con il marito arrivano in settimana con un assegno. E così vengono colmati quei vuoti che 

facevano paura. 

 

Credo sia veramente una soddisfazione indescrivibile sentirsi dire:"MI HAI CAMBIATO LA 

VITA"….  

 

 

          

         Padre  Luigi Vitella s.x. 
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