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I    SEMINARIO DI STUDIO - Mercoledì 15 ottobre 2014 
 
Fidarsi di Dio. La storia di Chiara Corbella ed Enrico Petrillo 
Coniugi Chiara a Francesco Tappi 
 
 

Comincio con una battuta, per alleggerire l’argomento.. Quando Andrea e Sabrina ci hanno 
chiamato, abbiamo sinceramente voluto evitarla questa cosa, scamparla, nel senso che leggi il 
programma dei Seminari di studio, vedi Suor Maria Riva, un altro giornalista di Avvenire, 
personaggi e noi cosa c’entriamo, ce lo siamo chiesto subito, nel senso che senti un po’ la tua 
inadeguatezza, da insegnante so che quando in una scuola le risorse scarseggiano, la cassa langue e 
non ci sono più i soldi per esperti esterni allora significa fare con le risorse interne, abbiamo pensato 
a questo sinceramente.  

D’altro canto, fin all’ultimo, Chiara mi diceva: “noi non siamo testimoni oculari, perché non li 
abbiamo conosciuti fisicamente Chiara ed Enrico Petrillo”. È vero, la loro storia ci ha 
particolarmente preso poi vi racconteremo anche perché, però, non abbiamo titoli, non abbiamo 
nulla, fino all’ultimo, abbiamo detto: “Chiamate Padre Vito che è stato il confessore, il direttore 
spirituale di questa coppia e amico; ha accompagnato fino all’ultima notte, Chiara e alla sua ascesa 
in cielo, era presente in tutti i momenti”. Antera e Sabrina, ci hanno provato e verrà a febbraio, se 
non sbaglio, per cui arriverà colui che porterà a compimento quello miseramente abbiamo 
cominciato noi.  Tra l’altro, si registra questa sera, e Padre Vito vuole sentire la registrazione. 
Infine, poi finisco le battute, sul sito di Chiara Corbella e Enrico c’è proprio una sezione con le cose 
che Chiara non ha mai detto, quindi tutti gli errori che nelle varie testimonianze, cose che si dicono 
in giro, che si attribuiscono a lei, in realtà, non sono sue e quindi speriamo di finire anche noi in 
questa sezione. 

Detto questo, abbiamo accolto questo invito, abbiamo detto sì a un invito che ci è arrivato.  
La storia di Chiara e Enrico è la storia di un matrimonio cristiano e quindi non c’è Chiara senza 
Enrico e non c’è Enrico senza Chiara. Una storia di un matrimonio cristiano nel quale si infila Dio, 
“Dio che invita due sposi a danzare con lui”, queste sono proprio le parole che hanno usato loro per 
definire la loro storia, danzare insieme.  

Oggi, la Chiesa ci ricorda Santa Teresa d’Avila, in una delle sue opere principali, ci regala 
un’immagine bellissima quella del castello interiore, “castello interiore come la fortezza 
dell’anima”, il luogo dell’autenticità, come l’esperienza del camminare alla presenza del Signore, 
alla presenza di Cristo, quel castello interno in cui abitano la Madonna, i Santi, San Giovanni Paolo 
II, Massimiliano Colbe  e tutta la compagnia dei Santi. 

Chiara ed Enrico non solo sono entrati in questo castello ma hanno preso la residenza lì, ci sono 
proprio stati dentro e ci dicono che, insieme a Santa Teresa d’Avila, l’uomo di oggi nella 
confusione riesce ad essere un po’ estraneo a sé stesso e gli serve il deserto invece  per entrare in 
quel castello lì, perché siamo chiamati a entrare, visitare ed abbellire tutte le stanze fino a arrivare 
all’appartamento regale, dove siamo amorevolmente attesi; per entrare lì, c’è bisogno di qualcuno 
che ci introduca…ecco, allora, stasera proviamo con Chiara ed Enrico Petrillo: lasciamoci 
introdurre da loro in questo castello interiore.  

Diciamo alcune cose, intanto, come è arrivata questa storia a noi. Io mi imbatto guardando su 
internet questa storia particolare; mi aveva colpito molto il Card. Vallini, vicario della diocesi di 
Roma che, al funerale, ha usato queste parole: “Abbiamo una seconda Santa Giovanna Beretta 
Molla, ricordiamo questa madre torinese che per dare la vita al figlio aveva rinunciato a curarsi 
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durante la gravidanza per poi morire e, diceva, in questa storia ci sono delle perle che non dobbiamo 
perdere”. Io ho ascoltato su Youtube l’omelia che ha fatto Padre Vito d’Amato, che è stato  amico, 
confessore, padre spirituale della coppia, li ha accompagnato in tutte le fasi e sono stato veramente 
“stra colpito”. Mi ricordo che quando l’ho ascoltata, subito l’ho mandata ad amici, gli ho scritto: “ 
guarda, ascolta sta roba qui”, la mattina, alle 7, è arrivata una e-mail e ho detto con Chiara: “questa 
devi sentirla” sono passati due, tre mesi…quando l’ha ascoltata qualcosa è accaduto…attraverso 
Youtube c’erano altri video che lei ha guardato: la testimonianza che ha fatto Chiara Corbella 
insieme al prof. Noia ed altri. Chiara ha creato un libricino, dove ha messo insieme tutte le 
testimonianze più belle, gli articoli su questa storia e, per Natale, lo ha regalato ad amici; io mi sono 
accorto che in lei qualcosa era accaduto nell’incontro con questa storia. Siamo stati ad Assisi il 15 
settembre dell’anno scorso, noi due, insieme ad Alessandra nostra amica e c’erano nel Teatro delle 
Stuoie ad Assisi, 800 e più giovani, era stra pieno, un maxi schermo nella stanza di fianco, una 
giornata intera tutta su di lei, su questa storia, su di loro. Mi ha colpito vedere gente che veniva dalla 
Val d’Aosta che si erano alzati alle 2, 3 di notte, per farsi tutta la domenica ad Assisi; dal 
Piemonte… Mi sono chiesto, davvero cosa muove il cuore di questa gente per fare dei chilometri, 
cioè il salone pieno di giovani, di famiglie giovani. È proprio vero! Quando la pastorale giovanile la 
fa Dio, non ci si scappa, va a buon fine, per cui davvero questa storia è arrivata importante nella 
nostra vita.  

Stasera vorremo raccontarvela in alcuni punti, non vi diremo tutto, abbiamo anche scelto di non 
farvi vedere dei video, perché sono sempre tutti molto lunghi ed era difficile tagliare; poi ne 
vedrete, perché ce ne sono dei belli, vi dico un attimo i fatti in breve. Al funerale di Chiara, Padre 
Vito ha esordito così: “Quello che vorremo dirvi io, Enrico, i famigliari è che noi, amici, fratelli 
miei, abbiamo visto la vita eterna, perché come dice San Giovanni la vita si è fatta visibile e noi 
l’abbiamo vista…” Lui, è partito così, con queste parole, poi ha iniziato a raccontare i fatti: Enrico e 
Chiara si conoscono nel 2002 a Medjugorie, dove lei era in vacanza con le amiche, lui in 
pellegrinaggio e stava con un’altra, dopo un fidanzamento abbastanza turbolento, nel 2008, si 
sposano ad Assisi e dopo neanche un mese Chiara concepisce una bimba, Maria Grazia Letizia, una 
bimba speciale, perché è anencefalica, cioè non ha la scatola cranica, Chiara ed Enrico 
l’accompagnano durante la gravidanza, Maria Letizia viene definita dai medici incompatibile per la 
vita o per lo meno per la vita come la concepiamo noi in senso medico-scientifico. La bimba vive 
mezz’ora, il tempo di battezzarla e va “dritta di filata” in paradiso; passa poco tempo e Chiara 
concepisce un altro bimbo, Davide Giovanni. Inizialmente, alle prime ecografie, sembrava sano, 
poi, invece, ci si accorge che non ha le gambe o meglio non ha una gamba e l’altra è un 
moncherino. Chiara ed Enrico si preparano ad accogliere un figlio disabile invece poi viene fuori 
dalle ecografie successive che aveva malformazioni alle viscere, ai reni, e anche lui è incompatibile 
con la vita. Davide Giovanni nasce, regala una mezz’ora di eternità alla famiglia, ai genitori e a chi 
accanto a loro,   Battesimo e Paradiso.  

Nel giro delle Sette Chiese a Roma, Enrico e Chiara chiedono la grazia di un’altra gravidanza. 
Arriva Francesco, che è sano, ma al quinto/sesto mese di gravidanza, Chiara si accorge che un’afta 
che ha alla lingua, in realtà è un carcinoma molto aggressivo. Chiara insieme ad Enrico decidono di 
aspettare a iniziare le cure per permettere a Francesco di nascere. Francesco nasce sano. Chiara, per 
la prima volta, esce dall’ospedale con un bambino in braccio; è operata entro pochissimo, ma dopo 
un po’ di tempo arriva la diagnosi definitiva, è malata terminale, le cure inizialmente vanno bene, 
però, le cose non vanno come pensavano. Chiara muore e il funerale è la prova che il cielo è già 
sulla terra, è una festa, ci sono più di 1200 giovani nella Chiesa del “Divino Amore”. Enrico suona 
e canta i canti che hanno preparato per il giorno del loro matrimonio.  

Insomma, noi abbiamo fatto l’esperienza che 2000 anni fa ha fatto un centurione che vedendo 
Cristo morire, disse: “Questi era veramente il Figlio di Dio!”. Noi guardando l’esperienza che ha 
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fatto lei (Chiara Corbella), vedendo morire questa ragazza, abbiamo visto morire Cristo e i frutti 
sono molteplici, tantissimi.  Mentre parliamo, qualcuno nel loro sito sta scrivendo una 
testimonianza, proprio l’altro giorno, guardavamo nel sito c’era una testimonianza nuova di un 
sacerdote di Genova che ha scritto…cioè è un continuo di gente che incontra questa storia e questa 
storia cambia la vita, porta a delle scelte concrete. 

 Iniziamo a raccontare un po’ queste tappe del loro cammino approfondendo quello che è 
accaduto, diciamo alcune cose. Naturalmente è impossibile dire in pochi minuti la storia di una vita 
e di una vita così ricca, quindi il consiglio spassionato che vi diamo è quello di leggere il libro, di 
ascoltare le testimonianze che ci sono sul sito e su Youtube, perché sono di una ricchezza unica.  

Noi partiamo direttamente dal fidanzamento, che è un punto importante, come già detto,  Chiara 
ed Enrico si incontrano a Medjugorie nel 2002, è un fidanzamento che dura sei anni ed è molto 
travagliato, è ricco di litigi, di rotture, di ricongiungimenti, un tira e molla infinito però una cosa 
molto decisiva per loro è la figura di Padre Vito che li guida singolarmente in quel momento e che 
sa essere padre e consigliere. Durante questo periodo di difficoltà, Chiara soprattutto, sente che 
Enrico è la sua vocazione al matrimonio, è lui la persona della sua vita e queste rotture…il fatto che 
non riescono a stare insieme, è un continuo accapigliarsi, non capirsi, era perché Dio voleva far fare 
a Chiara un passo ulteriore, chiede che lei abbandoni il suo progetto, aspetti e si fidi di Dio, vuole 
che lei prima di tutto sperimenti l’Amore di Dio.  

Padre Vito le affida una frase importantissima dell’Apocalisse che dice: “Quando Dio apre una 
porta, nessuno la chiude, quando Dio la chiude, nessuno la apre. Cosa significa? Se Enrico è per 
te, è il tuo sposo, non ti preoccupare che Dio te lo darà, nessuno te lo toglierà”. Allora Chiara 
piange, perché capisce che ha sempre cercato dentro di sé delle risorse che nonostante tutto non 
hanno portato a niente, non è riuscita con le sue carte a giocare, insomma non è riuscita a far 
funzionare questo rapporto e quindi l’unica cosa era che poteva aspettare e fidarsi di Dio.  

Tra l’altro, nell’esperienza francescana che loro vivevano, e che avevano approfondito attraverso 
percorsi di fidanzati ad Assisi, una frase risuonava fissa in loro ed era: “il contrario dell’amore non 
è l’odio, è il possesso, cioè se ami veramente una cosa, sei disposto a perderla, perché capisci che è 
un dono e quindi non ti appartiene”; per questo Chiara capisce che Enrico andava restituito a Dio,  
proprio perché era Dio che glielo aveva donato. Solo lui poteva ridarglielo, restituirglielo.  

Padre Vito, dirà Chiara, ha capito nel fidanzamento che se quella era la sua missione, se Enrico 
non era la persona che Dio aveva pensato per lei, allora, lei doveva lasciarlo andare per il bene di 
entrambi; Chiara fa questo passo e dice parlando con Dio: “ io non ho capito niente, lascio 
stare…torno a Medjugorie per dire, Tu qui me lo hai fatto conoscere, fammi capire cosa devo 
fare!” e a Medjugorie le scende proprio una grande pace e comincia a fidarsi di Dio e in un incontro 
con Enrico, si toglie tutte le maschere, non fa altro che piangere ed Enrico che la vede piangere, è 
spiazzato, gli si allarga il cuore e capisce che lei è morta, nel senso è morta a sé stessa e quindi lì è 
pronto a ripartire tutto. Insieme fanno la marcia francescana, che è una marcia di dieci giorni, 
abbastanza tosta, arrivano ad Assisi il giorno del “Perdono”, il 2 agosto, e durante questa marcia 
Enrico le chiede di sposarlo, lei pensava questo: “si è preso un’insolazione perché dopo tutti i tira e 
molla, si erano lasciati la settimana prima” invece, lui era serio, ci credeva veramente e dal di lì è 
ripartito tutto.  

Si sposano ad Assisi il 21 settembre del 2008, li sposa Padre Vito ed in quest’occasione, durante 
gli incontri che hanno vissuto ad Assisi, si sono molto legati a una coppia, Simone Troisi e Cristiana 
Pacini, che sono i due autori del libro pubblicato su di lei “Siamo nati e non moriremo mai più”. 
Questo per dire che già nel fidanzamento avevano fatto questa esperienza del dono di Dio, che 
viene dato e che è solo Lui che lo dà, del fidarsi di Dio, dell’essere interamente in Lui. Questo 
passaggio fondamentale li avrebbe poi aiutati a vivere tutti i passaggi seguenti.  
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Il secondo passaggio è quello della prima figlia: si sono sposati, al ritorno del viaggio di nozze 
scoprono che lei è già incinta della prima figlia; qui, davvero, la testimonianza che lei dà su 
Youtube a questo incontro di Scienza e Vita insieme al Prof. Noia, è di una ricchezza stupenda e 
racconta per filo e per segno com’è andata questa gravidanza. Felicissimi di avere questo figlio, 
incominciano a dirlo in giro poi, al momento della seconda ecografia, quella morfologica, Chiara è 
da sola, perché Enrico sta subendo un intervento a un dente; durante l’ecografia la dottoressa che la 
segue, Daniela, la ginecologa, a un certo punto, si incupisce e Chiara capisce subito che c’è 
qualcosa che non va. Effettivamente, la dottoressa guardando bene dice che c’è un problema grosso 
e che sua figlia è anencefalica, cioè le manca completamente la scatola cranica, quindi è definita 
incompatibile con la vita. In questo caso, per legge, l’aborto terapeutico è concesso; anche se la 
parola aborto terapeutico, secondo me, non sta insieme, quindi la sua domanda è una: “come faccio 
a dirlo ad Enrico? Dio perché mi hai fatto vivere questa cosa da sola?” Tutta la notte seguente in 
cui Enrico è ancora in ospedale, si arrovella con questa domanda fissa, perché non riesce a darsi 
spiegazione, non riesce a capire dove vuole arrivare questo segno che gli manda Dio.  

La mattina seguente Chiara ritorna in ospedale e s’imbatte nell’immagine della Vergine Maria e 
di lì c’è un cambio di prospettiva, capisce che non può capire tutto subito, come la Vergine Maria 
aveva avuto un figlio che le sarebbe stato tolto, che non era suo e doveva dire a Giuseppe nel 
momento in cui lei era rimasta incinta, quello che era accaduto, doveva stare sotto la croce, perdere 
questo figlio; anche a Chiara le veniva chiesta questa cosa, allora, capisce come la Vergine Maria 
anche lei deve fidarsi di Dio, deve farsi guidare da Dio. Il Signore ha un progetto, anche se lei non 
riesce a capirlo in quel momento lì. Chiara poi parla con Enrico, gli scrive anche una lettera e poi 
gli parla e la risposta di Enrico è stata: “non preoccuparti, è nostra figlia, la accompagneremo fino 
dove possiamo”. In quel momento, Chiara prova dentro di sé una grande gioia, la gioia del primo 
miracolo perché capisce che suo marito l’ama davvero e sono sulla stessa lunghezza d’onda, la 
pensano nello stesso modo. Maria Grazia Letizia, che è la figlia, è un dono di Dio che è stato dato a 
lei, proprio perché lei comprendesse che Enrico le è stato ridonato, non so se mi sono spiegata, nel 
senso che Dio ha mandato questa figlia per dire a Chiara che suo marito la ama davvero, che è per 
lei, che è un dono per lei, questa è stata la prima cosa, il primo dono.  

Non è che la sofferenza sia tolta a Chiara, tra l’altro, aveva una pancia smisurata per via del 
liquido amniotico che era una massa veramente esagerata, quindi non poteva nemmeno nascondere 
questa gravidanza, che avrebbe voluto vivere nella discrezione; è costretta, in un certo senso, a 
testimoniarla; tra l’altro, la gente di certo, non l’aiutava, oltre al fatto che i medici subito le dicono 
“peccato che non lo ha saputo prima!” lei diceva: “ ma perché? si sarebbe potuto far qualcosa?” 
«No, però, ci sarebbe stato l’aborto». Chiara vedeva lì Maria che si muoveva, era viva e diceva: “ 
come faccio io ad andare contro di lei, a fare morire una persona che è viva, che è lì che lotta con 
tutte le sue forze per vivere, è un controsenso, è una cosa non lineare.” Questo, non solo dal punto 
di vista dei medici, ma anche della gente, anche purtroppo da certi cosiddetti cristiani che li 
accusavano dicendo che non avevano fatto ricerche specialistiche a sufficienza…che ci sono delle 
cure…la Chiesa in fondo, in questi casi non si pronuncia, insomma, una serie di accuse fatte a loro 
che sicuramente non testimoniavano la vita.  

In una testimonianza pubblica, Chiara (la trovate su Youtube), dice una frase che è 
indimenticabile: “ Il Signore mette la verità dentro di noi e non c’è possibilità di fraintenderla”, 
cioè lei sapeva benissimo come lo sappiamo noi, con coscienza, che quella è vita, non è un feto, non 
è un qualcosa di meno di una vita come tutte le nostre; purtroppo, è il demonio che mette la 
menzogna in questo, fa vedere che l’aborto è un’alternativa alla disgrazia, un’alternativa a non aver 
abbastanza soldi per portare avanti una gravidanza. In realtà, tutto questo è una menzogna, perché 
tutto quello che viene costruito su un aborto puzza di sangue, questo lo dice Padre Vito, cioè non ti 
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dà nessuna ricompensa, non ti dà nessuna pace dopo, anzi, continuerà per tutta la vita a ricaderti 
sulla testa.  

Chiara dice, sempre in questa testimonianza: “ se io avessi abortito, non credo che avrei 
ricordato quel giorno come un giorno felice, invece, per me  e per Enrico, la nascita di Maria 
Letizia è stato uno dei giorni più belli della mia vita. Ripeto non è che non ci fosse la sofferenza, 
c’era ed era enorme, ma la cosa che sconcertava di più nel vedere Enrico e Chiara era il fatto di 
vedere due sposi sofferenti e felici, a volte, si dice: sofferenti e sereni, no, felici. 

Chiara partorisce, tra l’altro, in una maniera spontanea, dolce, la ginecologa insisteva per 
anticipare il parto, perché potevano esserci  complicanze, invece, lei ha proprio lasciato fare al 
Signore, è arrivato tutto secondo i suoi piani, tutto in un modo più naturale possibile, questa bimba 
è vissuta mezz’ora, il tempo proprio di farla nascere, di farla conoscere a quelle persone che c’erano 
lì fuori, di battezzarla e farle tante foto e i medici alla fine non sapevano neanche più cosa fare e poi 
di lasciarla, di portarla tra le braccia del Padre. Chiara dice: “non conta il tempo che abbiamo 
passato insieme, conta il fatto che abbiamo avuto questo dono con noi”.  

Stesso discorso di prima, non c’è il possesso per questa vita, lei ed Enrico l’hanno amata e poi 
l’hanno lasciata andare, lo scopo dei genitori era proprio quello di accompagnarla nelle braccia del 
Padre. Enrico dirà: “lei è nata pronta, quindi è andata subito al Padre”. Dopo due giorni c’è il 
funerale che viene definito come il cielo che esiste sulla terra, perché Chiara suona il violino, Enrico 
la chitarra; portano loro la barra e accompagnano questa figlia al Padre. Il commento di alcune 
persone era: “viene voglia di vivere questi momenti per poi potere avere la stessa consolazione!”.  

Al funerale,  la gente, dice Padre Vito, non sapeva cosa dire loro, piuttosto venivano dopo, però, 
c’era semplicemente da godersi questo spettacolo, vedere questo anticipo di Paradiso: il Paradiso è 
già qui; diceva Chiara, più volte nella sua testimonianza: “quando vivi una sofferenza il problema 
principale è la confusione che c’è attorno a te”; quello che si sentivano dire,  tirati un po’ da tutte 
le parti e in particolare dopo la nascita e la nascita al cielo dopo mezz’ora di Maria Grazia in Letizia 
come loro la definiscono, letizia la nostra vita, gli amici, le persone  attorno a loro dicevano loro: “ 
ma vedrete adesso il Signore ve lo darà il figlio della consolazione”. Questa frase li feriva 
tremendamente, perché, dicevano, come se Maria Grazia Letizia fosse stata la figlia da dimenticare; 
ma loro erano già su un’altra lunghezza d’onda. Addirittura, dopo un mese, si guardano e si dicono 
ma perché dobbiamo aspettare per  averne un altro. “ Quando ci diceva la gente: “ non mettete 
fretta, non abbiate fretta, siete giovani... stando a quello che gli altri dicevano, vedevamo che erano 
proprio tristi, vuoti, il nostro desiderio era quello di un’altra gravidanza, di vivere un’altra 
avventura come quella di Maria Grazia Letizia” e allora Chiara concepisce Davide, questo bimbo 
che inizialmente Daniela, che è la ginecologa che li accompagna, fa l’ecografia e dice: la testa c’è, 
però, poco dopo, si accorge che non ci sono le gambe, allora, entrano nell’ottica di accogliere un 
figlio disabile; il commento è: “non capisco, ma colgo, Dio sa quello che fa” e c’è un racconto 
bello, con un inciso bello di Giovanni Paolo II, a Cracovia, al funerale di un’amica Klara morta 
molto giovane, che disse: “ è morta nel momento giusto, Dio sa quello che fa”. È questa la 
lunghezza d’onda su cui è Chiara, lei, come alla Madonna, una parola sola bastava, per uscire da 
questa nebbia; diceva il rosario e si staccava dalla nebbia, una parola di Dio le bastava per la sua 
vita, come la Madonna, come Abramo e partiva. Le ecografie successive addirittura arrivano al 
punto di dire ancora una volta questa incompatibilità con la vita, ci sono dei problemi con le viscere 
e qui è un secondo colpo che arriva, chiaramente, c’è una lotta in loro, anche questo desiderio di 
una vita normale, in realtà Dio li spiazzava sempre e continuamente e ogni volta che facevano una 
cosa nuova.  

Chiara nell’accogliere Davide per quello che era, ha fatto l’esperienza del sentirsi accolta da 
Gesù per quello che lei vivrà; è bello, perché va vissuto così. C’era mezz’ora di vita quindi Padre 
Vito doveva arrivare in tempo per riuscire a fare il battesimo e la scena di Davide che nasce era un 
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qualcosa che ha del rocambolesco, Davide sta per nascere, lui è a Assisi e deve raggiungere la 
coppia in ospedale, ma i medici sanno tutti che loro vogliono battezzare il bimbo, quindi devono 
lasciar fare, come con la prima nascita, li conoscono, sanno chi sono e Padre Vito arriva insieme a 
Cristiana e Simone da Assisi a Roma, la Tiburtina bloccata, tutta Roma intasata e lui deve 
raggiungerli velocemente perché il tempo è poco, allora, ferma uno scooterone e vi  sale; 
immaginatevi la scena, lo ferma un francescano che dice: “devo raggiungere il “Fatebenefratelli” 
perché c’è un’amica che deve partorire, il bambino vivrà mezz’ora e io devo battezzarlo, mi dà un 
passaggio?”Lui fa: va beh, in romanesco, come si chiama? Francesco, benissimo, sale con il saio e 
via andare al Fatebenefratelli, il tempo di arrivare e di riuscire a battezzare anche lui.  

Qui, c’è un fatto che mi ha colpito molto, ce lo ha raccontato Padre Vito quando era a Assisi: “ 
era il 24 giugno del 2010, me lo ricordo perfettamente, perché è il giorno del mio compleanno, io 
quel giorno compivo 38 anni, non sappiamo esattamente Davide quanto è vissuto, sappiamo circa 
mezz’ora, tra 30 e 40 minuti, a me piace pensare che sia vissuto proprio 38 minuti, perché io quel 
giorno lì mi sono chiesto: guarda questo bimbo in 38 minuti quello che ha generato, perché attorno 
era nato un popolo, una comunità e tu, Frate, in 38 anni della tua vita cosa hai combinato? Che 
cosa hai fatto di buono? Perché una vita è un tempo da vivere oppure siamo nati e non moriremo 
mai più, questa frase che ripeteva continuamente e allora non è la durata, perché anche un figlio 
sano che campa 100 anni ma fa una vita inutile, a cosa è servito? Quel bimbo lì, 38 minuti, ha reso 
presente la vita eterna”.  

Sono fatti, testimonianze di gente cambiata; ma perché a noi ci fa esistere il fatto di avere  il 
cervello? Ti fa esistere il fatto di avere le gambe? Ti fa esistere il fatto di avere due occhi per 
vedere? Cioè, incontrando loro, si incontrava una sapienza nuova, cose mai viste, cose mai udite, vi 
dirò alcune di queste, ma guardate che Dio è grande, cioè Chiara vedeva tutto questo come il 
compimento di una preghiera che lei aveva fatto, che lei ed Enrico avevano fatto da fidanzati 
quando avevano chiesto a Dio, dei bimbi in affido e lei diceva: “Dio ce li manda questi bimbi e ce li 
fa accompagnare e andare a rimetterli subito nelle Sue braccia”. 
Questo lo diceva con una letizia, con una verità, un amore nel cuore che davvero uno rimaneva 
capovolto, girato e qui vi vorremo leggere la lettera che Chiara ha scritto dopo la vicenda di Davide, 
perché veramente è un capolavoro di sapienza cristiana.  

Davide Giovanni, si chiamerà così: Giovanni, perché è nato il 24 giugno ma anche perché è stato 
profeta, ha profetizzato a Chiara quello che poi sarebbe accaduto dopo; Davide, perché ha abbattuto 
i Golia che erano dentro di lei. 

 Qui ci permettiamo di dire due cose, perché la nostra storia si intreccia un pochino su questo 
punto con quella di Chiara e di Enrico; perché noi, Chiara e Francesco sta volta,  cinque anni fa, 
abbiamo ricevuto la diagnosi di autismo per il nostro secondo figlio Pietro.  

Da  cinque anni, abbiamo in casa questo ragazzo, questo gigante iperattivo, che è affetto da 
autismo in una forma grave, molto iperattivo. Io mi trovo proprio a dire con le parole di Chiara 
Corbella, che è stato un po’ il compimento di una nostra preghiera, che anche noi da fidanzati ci si 
diceva, si sognava, si progettava che bello sarebbe l’accoglienza di bambini in affido, la casa 
famiglia, questi sogni, cioè tutto questo desiderare in grande anche così molto ingenuamente e il 
Signore ce lo ha affidato questo figlio. È arrivato…all’inizio è dura, perché tu sei abituato a farti i 
film da qui a vent’anni sulla storia dei tuoi figli, lo vedi già adulto, la laurea e poi ti accorgi che 
invece è un’altra roba. Una volta leggevo questo… fare un viaggio in Italia, arrivi, scendi 
all’aeroporto e sei in Olanda e non è l’Italia, quindi capite già, è tutt’un’altra roba, ed è dura e ti 
dici: “ Ma Signore dove andiamo? Cosa ci chiedi?”. Non so se qualcuno conosce l’autismo, credo 
di sì, io però non sapevo nulla prima di fare esperienza diretta. Vuol dire avere un ragazzo che ti 
gira per casa, che diventerà sempre più grande, iperattivo; c’è una signora che conosco, che ha 
messo una foto su facebook del suo ragazzo di 16 anni, autistico, con in mano una Coca cola che 
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beve e ha detto: “ con questa Coca cola lo tengo fermo due minuti, tra due minuti, ripartirà a fare il 
giro di tutta la spiaggia e io dietro a lui”. Ecco, l’autismo è questo: non dormire la notte… tutte le 
sere riattaccare tutti i libri che lui strappa in tutte le parti; lo lasci un secondo, tira la casa per 
aria… è una cosa dura. 

 Però, noi quello che possiamo veramente testimoniarvi è che il Signore con questo figlio ci sta 
riempiendo il cuore, con lui sono arrivati dei miracoli imprevisti, delle cose grandi mai viste… Io 
non pensavo e ci siamo trovati nella nostra vita delle amicizie stupende, questa sofferenza, ha anche 
fatto in modo che nascessero tante cose, belle, grandi; ci siamo resi conto che quando il Signore ti 
porta, sa quello che fa e se dici sì, ti fidi, Lui ti porta su delle strade che tu non avresti mai pensato, 
ma ti dà immensamente di più, di dove tu saresti andato da solo, ti dà un centuplo che è già qui e lo 
vedi, lo scopri, pur nella fatica, pur con il pensiero di certe giornate dove dici: “ ma cosa sarà 
quando non riusciremo più a gestirlo?” però, ti dici: “ hai una letizia, senti Cristo nelle tue carni 
veramente” mentre prima era solo teoria, era una cosa appiccicata lì.  

Allora ci troviamo con Chiara ed Enrico, con questa esperienza che ci ha toccato il cuore, 
quando uno vive nelle sue carni “la roba” è inutile teorizzare, quando uno passa da questa strada, il 
Signore ti chiama, allora, capisci veramente ed entri in un qualcosa di diverso, in una sapienza 
nuova. 

Aggiungo qualcosa: noi, in un primo momento dopo aver avuto la diagnosi, eravamo quasi sicuri 
che nostro figlio avrebbe ricuperato tanto, di quello che “gli mancava”. Ci avevano assicurato che 
con un duro lavoro si poteva davvero fare grandi cose e recuperare molto; in realtà, con l’andare 
degli anni, ci siamo accorti che, tanti recuperi li ha fatti, ma che naturalmente non si guarisce 
dall’autismo. Questo da una parte è bello, nel senso che mi piace pensare che questa è la pedagogia 
che Gesù, che Dio, ha usato con noi. Non  ci ha detto subito che nostro figlio sarebbe rimasto così 
per sempre, ci ha fatto partire in quinta con i lavori, con tutte le sue terapie che ogni giorno 
portiamo avanti; poi, pian piano, ci ha fatto capire che Pietro era stato affidato a noi così come era, 
non diversamente e quindi quello che ci ha unito a Chiara Corbella è proprio il fatto che Davide 
viene definito come una persona in cui non c’è niente di imperfetto e mi piace abbinare Pietro a 
Davide. Anche in Pietro non c’è niente di imperfetto, Dio lo ha voluto così e ce lo ha affidato così, 
quindi non che per questo non dobbiamo lavorare, non dobbiamo sostenerci e sostenerlo, però, 
proprio per farci capire che lui è un dono così com’è.  

Questo per smitizzare il fatto che, a volte, la fede viene usata più come magia o come richiesta a 
Dio e se Dio non ci dà la guarigione, allora, vuol dire che c’è un peccato in noi o un peccato dei 
nostri padri, questa cosa è un po’ antico-testamentaria; invece non è così, di fondo c’è solo una non 
accettazione della croce. Leggo lo scritto che Chiara ha fatto: 

“Chi è Davide? Un piccolo che ha ricevuto in dono da Dio un ruolo tanto grande, quello di 
abbattere i grandi golia che sono dentro di noi. Abbattere il nostro potere di genitori di decidere su 
di lui e per lui, ci ha dimostrato che lui prescindeva ed era così perché Dio aveva bisogno di lui 
così. Ha abbattuto il nostro diritto a desiderare un figlio che fosse per noi perché lui era solo per 
Dio. Ha abbattuto il desiderio di chi pretendeva che fosse il figlio della consolazione, colui che ci 
avrebbe fatto dimenticare il dolore di Maria Grazia Letizia. Ha abbattuto la fiducia nella statistica 
di chi diceva che avevamo le stesse probabilità di chiunque altro di avere un figlio sano. Ha 
smascherato la fede magica di chi crede di conoscere Dio e poi chiede di fare i dispensatori di 
cioccolatini. Ha dimostrato che Dio i miracoli li fa, ma non con le nostre logiche limitate, perché 
Dio è qualcosa di più dei nostri desideri. Ha abbattuto l’idea di quelli che non cercano in Dio la 
salvezza dell’anima, ma solo quella del corpo, di tutti quelli che chiedono a Dio una vita felice e 
semplice, che non assomiglia affatto alla vita della Croce che ci ha lasciato Gesù. Davide, così 
piccolo, si è scagliato con forza contro i nostri idoli e ha gridato con forza in faccia a chi non 
voleva vedere, ha costretto tanti a correre ai ripari per non riconoscere di essere stati sconfitti.  
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Io, invece, ringrazio Dio di essere stata sconfitta dal piccolo Davide. Ringrazio Dio che il Golia 
che era dentro di me, ora, è finalmente morto grazie a Davide. Nessuno è riuscito a convincermi 
che quello che ci stava capitando era una disgrazia, che derivava dal fatto che ci eravamo 
allontanati da Dio, forse, anche solo inconsciamente. Ringrazio Dio, perché il mio Golia è 
finalmente morto e i miei occhi sono liberi di guardare oltre e seguire Dio senza avere paura di 
essere quella che sono”.  

Chiara la chiamerà questa, la guarigione della volontà. Poi, scrive ancora: “Se Davide avesse le 
parole direbbe: “ io sono magnifico”.  

Proseguiamo con la storia di Chiara. Siamo arrivati a Francesco, il drago, viene intitolato così 
uno dei capitoli finali. Francesco è l’ultimo figlio e abbiamo detto prima, che Chiara e Enrico hanno 
fatto il pellegrinaggio alle Sette Chiese di Roma che è una antica tradizione della Chiesa riproposta 
da San Filippo Neri, ma era già precedente; lì, hanno chiesto proprio il dono di un figlio ed è 
arrivato questo terzo figlio, sano. – Enrico dice: “ Ah Signò! se bastava chiamarlo Francesco …” 
tutta l’omelia è in romanesco, bellissima.  

Già le prime due patologie non erano compatibili l’una con l’altra quindi non facevano 
riferimento, però, il fatto che Francesco, la terza fosse sana, ha messo ancora di più in confusione la 
scienza e questo, Chiara ed Enrico dicono, che è servito per confondere i sapienti, gli intelligenti 
come dice il Magnificat. Durante la gravidanza, Chiara scopre di avere un’afta sulla lingua e allora 
comincia a verificare, fare il giro degli ambulatori, dei medici per capire cos’era, finche poi le 
dicono che era meglio che venisse operata e fatta una biopsia sulla parte lesa. Questo avviene 
mentre lei è nel quinto mese della gravidanza. 

 Dopo l’operazione Chiara, vive un’esperienza molto tosta che viene chiamata la “notte 
dell’anima” proprio perché, lei patisce molto in questo intervento, fatto in anestesia locale per non 
andare a toccare il feto. Infatti non le possono dare antidolorifici, lei non può parlare, non riesce 
nemmeno a deglutire, è molto provata fisicamente e in quella notte arriva fino a dubitare di Dio; a 
dire: “ Dio non esiste altrimenti non mi farebbe questo!”. Nel momento in cui lo dice Chiara, prova 
una grande tristezza, un grande dolore, una forte angoscia, sente il dolore di Gesù abbandonato sulla 
Croce; il dispiacere poi anche, di avere vacillato nella fiducia in Dio e il giorno dopo quando si 
risveglia, Enrico è lì che legge “Le fonti francescane”, in particolare il brano della perfetta Letizia e 
a lei viene da piangere perché dice: “Nonostante tutto quello che io ho pensato stanotte, Dio non mi 
ha abbandonata, mi ha portato con Lui”. Questo è stato un momento forte, fondamentale della sua 
malattia, proprio perché più avanti quando davvero sarà provata nel cuore, proprio con il crocifisso, 
perché era un buco da tutte le parti; quello che Chiara teme, non è tanto il dolore fisico, quanto il 
temere di non fidarsi più di Dio, di non credere in Lui; ma questo non accadrà più, Dio gli darà 
questa grazia, di non vacillare più nella fede. 

Il risultato della biopsia rivela che Chiara, ha un carcinoma…dei più aggressivi, che di solito 
colpisce uomini di 68 anni, fumatori; lei è una donna di 27, non fumatrice e anche a questo 
riguardo, la scienza fallisce. La decisione di Chiara fu, sin da subito, di portare avanti la gravidanza, 
di fare in modo che Francesco, dentro di lei, si possa formare il più possibile.                  Lei sapeva 
dell’importanza di entrambe le vite, della madre e del figlio, tuttavia, quello che lei voleva fare era 
di essere una buona mamma e la buona mamma è quella che protegge il figlio a costo di ogni cosa. 
Era arrivata al punto in cui, ascoltando tanti pareri medici che le davano un po’ contro, che 
chiamavano Francesco, feto; che non lo consideravano come una vita umana, Chiara non riesce più 
a capire chi sta dalla sua parte e chi no. Allora se la prende anche con Enrico: “Ma te, sei con me o 
no?” dopodiché fa un passaggio ulteriore: ascolta i pareri di tutti e poi gestisce lei la cosa e quindi 
sceglie il parere di quel medico che le protrae più avanti la data del parto. Francesco nasce il 30 
maggio, appena due settimane e mezzo prima della data di scadenza e Chiara viene operata tre 
giorni dopo, per “pulire” tutti i linfonodi che sono sotto il collo. Si fanno gli esami istologici di 
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questi e due risultano  positivi; quindi nell’estate si deve bombardare di chemio e radioterapia che la 
portano a dei lievi miglioramenti, ma a un grosso costo fisico; dimagrisce molto, non riesce a 
mangiare, ha la PEG, non riesce a deglutire, a volte, ha senso di asfissia. Però sembra che pian 
piano il carcinoma, si sia fermato, ci sono buone probabilità di guarigione. Poi, invece, si 
ripresentano nel corso dell’inverno esami sballati e deve rifare alcuni accertamenti, finché il 2 aprile 
dell’anno successivo, del 2012, che è il mercoledì Santo, l’ultima biopsia mette in evidenza varie 
lesioni anche in altre parti del corpo: ai polmoni, al fegato… Chiara è malata terminale.  

La cosa bella che vogliamo dire, in due parole, ma ovviamente non basta, è come affrontano 
Chiara ed Enrico questo momento: Enrico accompagna Chiara in cappella e le dice tutto senza dirle 
niente, si abbracciano e davanti al Signore rinnovano le promesse matrimoniali. L’unica cosa che 
Chiara chiede ad Enrico è che non le riveli il momento della fine, perché dice che vuole vivere il 
presente, quindi vuole affidarsi completamente a Dio per quello che gli darà ogni giorno. Tutti sono 
colpiti dalla sua reazione perché lei stessa dice: “Dio sa quello che fa, fino ad ora non ci ha mai 
deluso, poi un giorno capirò”. Ora, come dice sempre Enrico, noi vediamo queste cose tutte 
assieme, ci sembrano un pozzo di sofferenza senza fine, in realtà,  ogni giorno, abbiamo avuto la 
grazia per arrivare fino a sera e il giorno dopo ricominciavamo, c’era di nuovo la sofferenza e di 
nuovo la grazia per arrivare fino a sera”. Quindi quello che hanno incominciato a chiedere è stato la 
grazia di vivere quella grazia nella malattia. 

C’è una bella foto, nella copertina del libro…scattata a una settimana da quando Chiara sa di 
essere malata terminale, e, con Enrico decidono di invitare amici, parenti, coloro che conoscono, a 
Medjugorie a fare un pellegrinaggio tutti insieme, dove tutto era cominciato ed affidare tutto alla 
Madonna. Per chi, come diceva Chiara, ha avuto la grazia di vivere la grazia. Padre Vito sottolinea 
che, a Chiara questa cosa è costata molto, perché non aveva neanche più la forza per dare il biberon 
a Francesco; però lei vuole farla per gli altri, per chi aveva attorno. Questa foto, scattata a 
Medjugorie, se ci guardate… uno ha l’impressione senza sapere niente, che quella è una benda 
messa lì perché c’è un occhio, è troppo nervosa, invece,  il carcinoma  aveva già mangiato 
quell’occhio. È una foto, Chiara, con quell’espressione, con un sorriso, come ha scritto Soci in 
“Lettera A mia figlia” parlando di loro, che questa foto qui, “fa fuori” da sola, secoli di teorie 
anticristiane. Nietzsche diceva: “Io crederei ai cristiani se avessero una faccia da salvati! ”. Questa  
è una foto da salvati! Una che sta andando incontro alla morte con quella faccia lì!  

Allora, io dicevo l’anno scorso a Mercato Saraceno nella prossimità di Halloween:   “quando la 
morte arriverà non gli dirai dolcetto o scherzetto; quando la morte arriverà il punto è  ti troverà 
con quella faccia lì? Se ci trova vivi, con una faccia così, è bellissimo!” Questa foto qui, dice 
proprio che Dio è più grande di un carcinoma a una ragazza di 28 anni, che Dio non è il 
dispensatore di cioccolatini, che non fa immagini tutte uguali, non quadretti tutti precisi, Dio fa 
capolavori. Non ci sono vite normali, quelle che noi chiamiamo normali sono solo un cumulo di 
pretese da parte nostra, Dio sa quello che fa.  

Nella storia di questi due coniugi, ci è chiaro una cosa: Dio è fedele, Dio mantiene le promesse, 
non aveva promesso a loro e non promette a Francesco e Chiara una vita senza difficoltà, senza 
fatiche, promette una vita felice e come Lui lo fa, lo sa solo Lui, però, lo porta a compimento, 
perché qui hanno visto morire una donna felice.  

Quando Padre Vito ha celebrato l’Eucaristia l’ultima notte di Chiara, era a casa loro, è bellissima 
questa amicizia tra un sacerdote e una coppia di sposi, che bello! È proprio una cosa grandissima, 
mi ha allargato il cuore; lui si era trasferito a casa loro, gli ultimi mesi e l’ultima notte l’ha passata lì 
e hanno letto il Vangelo… la luce sul candelabro e diceva: “ Chiara sei luminosa, perché stai sulla 
Croce con Gesù” e lei, dopo aver ricevuto l’Eucaristia, non aveva neanche la forza ma, ha detto: 
“Che bello, che bello, che bello, vi voglio bene a tutti!”. Noi abbiamo visto morire Cristo, tutto è 
compiuto, ogni cosa è fatta, tutto è a posto. Chiara aveva passato gli ultimi due giorni prima di 
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morire, a fare dei pacchetti per le altre ragazze malate terminali, che erano nel reparto con lei, ad 
una aveva regalato una maglietta con scritto: “Ha da passà la nuttata!”. “ Le ultime ore che 
abbiamo passato con Chiara erano d’amore, chi ci faceva ridere era lei, allora, dice Padre Vito, 
quello che è accaduto…è il miracolo!” 

Noi stavamo lontani da loro ed eravamo angosciati, “sta famiglia” morire a casa, loro… gli 
amici, i conoscenti, con quei criteri… lui li ha chiamati nell’Omelia: «aglio, olio e peperoncino», 
che un po’ ci hanno trasmesso le nostre famiglie: “dove sei Signore? perché tutte a loro, queste 
disgrazie…?. Invece, uno andava lì e incontrava una sapienza nuova, cose mai viste, parole mai 
udite! Sentire un marito che diceva: “Ma perché dovrei essere scontento se mia moglie sta andando 
verso Colui che la ama più di me? e una moglie: “Enrico, ma tu, se con la tua vita potresti salvarne 
dieci, ti sacrificheresti?  Io non so, se il Signore mi dà la forza, diceva Chiara, io non sto chiedendo 
il miracolo della guarigione, però, io non so Enrico, se lo voglio veramente questo miracolo? 
Perché cos’è che colpisce di più? Che cos’è maggiore della gloria di Cristo per una mamma che 
guarisce da un tumore o per un papà felice con un bimbo senza la mamma?” 

Una sapienza nuova, parole mai sentite! Sentire un babbo, il babbo di lei, un imprenditore di 
Confindustria che ha mollato tutto e dire degli ultimi mesi di vita di Chiara: “ Sono stati i più belli 
della nostra vita, perché erano tutti uniti intorno a lei e ho riscoperto la fede” e scrivere dopo la 
morte di Chiara una lettera all’altra figlia, la sorella di Chiara, Elisa. “Elisa si è sposata con Ivan, 
sembrerà strano, ma mi sono sentito di augurare a lei e a Ivan la gioia che voi avete sperimentato 
in questi quattro anni di matrimonio”. Diceva Padre Vito: “Ho visto la vita eterna e qui c’è il 
rischio al funerale di fare il solito panegirico del morto…« bravi loro, bravo Enrico, brava 
Chiara!.. Però questi sono santi…speriamo che a me non succeda sta roba qui… C’è il rischio di 
pensare che essi siano arrivati a questo “così d’un botto”, invece Dio ce li ha portati, passo a passo, 
nel fidanzamento; c’è stata tutta la pedagogia di Dio in quella di abituare lei a lasciare, a fidarsi, a 
lasciare Enrico e Dio già lì lavorava e  voleva far loro capire quello che poi avrebbe voluto fare, 
lasciare e accompagnare, li ha portati passo, passo. 

 Chiara ad Assisi, aveva imparato una regola, la regola delle tre P: piccoli passi possibili. “Fare 
adesso quello che puoi fare ora, cammina con un passo da tenere costante e il passo nasce nel 
momento in cui tu scegli un di più rispetto alla misura che ti sei dato” Chiara ed Enrico, vedevano 
che il Signore dava loro la forza che serviva per arrivare alla sera e ogni giorno gli dava quella forza 
lì, giorno dopo giorno. Dice, Padre Vito: “ Il Signore non ti chiederà di cambiare l’acqua in vino, 
tirare fuori dal lutto la gioia, la festa, tirare fuori da te la vita quando tu sei un morto vivente; ti 
chiederà semplicemente di riempire le giare, le anfore, quello lo sai fare, aiutare a riempire quelle, 
passo dopo passo”. 

Ci portiamo adesso a concludere, condividere con voi, quale è stato il passo decisivo che io e 
Chiara abbiamo un po’ fatto, grazie all’incontro con questa storia; possiamo dire che, Chiara 
sicuramente, e anche i volti che ci stanno attorno, ci hanno insegnato questo: lei non ha fatto le 
scelte per paura, ma le ha fatte sentendosi amata dal Signore; a noi può essere questo, dopo la 
nascita di Pietro, questi primi anni molto duri, molto faticosi, noi avevamo un po’ chiuso il discorso 
di ulteriori nascite, apertura alla vita, nel senso che c’è talmente tanto da fare con questo ragazzo, 
che come facciamo? anche perché se Pietro era quello il dono che Dio ci aveva dato, l’abbiamo 
accolto e probabilmente era lì che dovevamo spendere tutto il resto delle nostre energie, quindi la 
vedevamo anche in chiave un po’ cristiana, teologica, non ci sentivamo di avere altri figli per il 
fatto che Dio ci chiamava lì e lì dovevamo stare.  

C’era anche un altro fatto, cioè la possibilità, stando un po’ alla scienza, alle statistiche, che 
anche il terzo figlio, possa essere come Pietro, con questa diagnosi qui… il punto è quello: “ti fai 
aiutare dalla paura del futuro oppure dal fatto che il Signore ti ama? Siamo noi che stiamo 
cambiando, che ci commuoviamo quando vediamo Pietro uscire da scuola con il suo zainetto, che 
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se ne “frega” della fila, degli altri, gli interessa arrivare a casa a mangiare i salatini, e in quel 
momento penso… ma proprio ti riempie, dici qualunque cosa accada, qui c’è Cristo con noi. La 
scelta motivata fatta insieme è quello di aprirci ancora alla vita e permettere a Dio di fare quello che 
vuole e sarà quello che veramente il Signore vorrà fare con lui e abbiamo pensato veramente alla 
Gloria di Cristo,  al fatto che Dio apre la via come la vuole Lui, con Paolo faccia quello che crede, 
quello che ha in mente e c’è un’ultima perla… 

L’ultima perla è questa, che a me ha colpito veramente tanto, sempre su Chiara, ci è stato detto 
questo, Chiara, una cosa bella che sapeva imparare dalla letizia che vedeva attorno a se; nella loro 
storia veramente c’è di tutto, sono cresciuti in parrocchia, ricevevano i sacramenti, fin da piccoli, 
sono inseriti nelle comunità del Rinnovamento dello Spirito, Rinnovamento carismatico, quindi per 
anni, si cibano e crescono in queste comunità. Su questo, apro un secondo inciso: mi ha colpito una 
cosa che ha detto Papa Francesco, nel viaggio che ha fatto verso il Brasile, quando è andato per la 
GMG, in quella circostanza ha detto che quando era Vescovo di Buenos Aires, era il responsabile 
dell’America Latina dell’episcopato per il rapporto con il Rinnovamento  Carismatico: “all’inizio 
non li potevo vedere per queste manifestazioni molto accese che avevano nella fede, poi è accaduto 
che ho visto nell’America Latina i frutti che ha portato questa esperienza qui, tra i tanti, il fatto che 
hanno frenato l’emorragia dei cristiani verso le sette, verso altro… e sono riusciti a tenere questi 
fratelli dentro la Chiesa Cattolica e ho cambiato idea, sbagliando io, ha detto,  ho cambiato idea, 
nella loro società dello Spirito.  

 Padre Vito ha detto che un matrimonio nella pace si fonda su un fidanzamento nella guerra, 
quindi un fidanzamento burrascoso crea poi un matrimonio felice, in quel caso lì, hanno incontrato 
l’esperienza di Assisi…  quindi anche l’incontro con Padre Vito, il pellegrinaggio a Medjugorie, 
cioè c’è tutto nell’esperienza di questi ragazzi. A me colpisce, perché il rischio quando Dio fa una 
cosa è di metterci a fare l’analisi, dire…però l’ha fatta così, l’ha fatta cosà, Dio fa “dici si o dici 
no”, a me sembra un’immagine molto profetica di una Chiesa giardino dove c’è spazio per tutti e 
dove non c’è dove io brandisco la sfera, dove tutto è uguale, dove l’importante è stare insieme; ma 
c’è il prisma, cioè tante facce che fanno passare, il riverbero della luce di Cristo; a me piace questa 
immagine perché veramente qui viene fuori l’immagine di una Chiesa dove sono cresciuti questi 
fiori: Chiara ed Enrico, che veramente la preoccupazione sia ciò per cui lo Spirito Santo lo ha fatto 
nascere, non come me e chiudo con l’immagine che usa Sant’Agostino quando ha descritto il 
Paradiso, che dice “in Paradiso ciascuno riceverà un posto, uno sgabello, più o meno vicino a Dio 
in base a quello che ha fatto uno nella vita, ma ciascuno sarà felice di stare lì dove è, di godere 
della visione di Dio, perché non ci sarà più l’invidia, non ci sarà più il rancore, ognuno sarà lieto 
di stare lì dov’è”. Ecco, il mio sogno è, una Chiesa così e mi sembra proprio che da una Chiesa 
così,  di gente con un cuore aperto, capace di imparare da quello che incontra, vengono fuori dei 
cristiani così. Io, veramente, dico ben vengano, esperienze e mi chiedo se davvero le nostre 
comunità generano dei cristiani così; nella mia, per quello che capisco, mi sembra veramente di 
essere Chiesa.  

 
 
 Domande? Io, quando ascolto questa storia, poi, raccontata da loro in modo particolare, mi 

commuovo sempre, perché bisogna leggere, bisogna ascoltare, se andate su internet e ascoltate in 
diretta le testimonianze, sono meravigliose e, a volte, pensiamo questo, a volte parliamo e diciamo 
quando si parla di Santi, li vede sempre come San Francesco, quindi un’altra epoca… Chiara è 
morta due anni fa, quindi è una santa dei nostri tempi, tutto è possibile come ha detto Francesco: a 
me piace molto come frase: incontrare una sapienza nuova, bellissimo, bene.  
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… questa loro storia mi ha emozionato e leggevo l’altro giorno su La Voce, di questa proposta 
nuova che in Germania vogliono depenalizzare l’incesto, dopo il fatto dei gender.  Questa storia, 
queste cose, si chiede l’aborto terapeutico, chi si batte per l’eutanasia, insomma per evitare la 
sofferenza … molti ragazzi, molti giovani fidanzati possono essere anche  atterriti da questa idea 
delle malattie, delle morti, sentire come possono essere fonte di grazia, …ai giovani sposi cosa 
potete dire, cosa vi sentite di dire? 

 
Io nella nostra esperienza, ho capito questo che se il Signore ti dà una croce, vuol dire che ce la 

puoi fare, il rischio che corri è con  Gesù Cristo… chiesero a Madre Teresa cosa pensava 
sull’eutanasia, lei ha detto “i miei malati non me l’hanno mai chiesto, io credo che il punto sia qui la 
consolazione, con-solo, che non sei solo, di fronte a qualsiasi cosa, non sei solo, c’è una ferita che 
rimane lì aperta, ma c’è qualcuno che è con te, il volto di Cristo è presente attraverso i volti di 
amici”, per cui  senti che non sei da solo, per cui l’esperienza è proprio questa…è nata in comunità. 
Si trovavano tutte le settimane a dire  il rosario a casa loro e adesso siamo un popolo che si muove e 
l’ultima che abbiamo fatto ad Assisi, non c’era più posto, erano già 1500 giovani che si sono mossi; 
cioè è attorno alla vita che cambia, soggetti nuovi, non tanto idee, intorno alla vita quando vedi uno 
veramente vive  in Cristo una vita nuova, questo commuove il cuore, io non ho risposta, non sono in 
grado di rispondere, però, mi sento di dire questo che in Cristo, come hanno testimoniato questi due 
sposi, è veramente bello, questa ragazza è morta felice, Enrico adesso è felice, tra le lacrime ma 
felice con un cuore felice.  

 
 

…Volevo ringraziare per la testimonianza e dire qualcosa relativo all’accompagnamento della 
nascita di Davide,  la testimonianza di una  coppia che ha vissuto questa esperienza e che ha trovato 
sostegno da un’associazione, di chiamare queste persone a raccontare queste esperienze perché è 
una cosa molto arricchente per noi. 

 
Un’esperienza molto bella, è venuta fuori proprio, Daniela, che è stata la ginecologa di Chiara 

che la ha accompagnata, perché a Assisi ci ha proprio raccontato questo che lei veniva da 
un’esperienza cristiana diceva lei molto centrata sul fare, dice “io veramente all’inizio questi qui 
non li capivo, cioè per me quella era una vita che non aveva senso, non capivo proprio il perché, 
accompagnare” e invece, lei ha fatto un cammino che è stupendo, adesso va in giro alla Sapienza, 
all’università, a parlare di Chiara, è la madrina insieme a suo marito al battesimo di Francesco e 
nell’incontro con loro ha vissuto esperienze e ha imparato di più… di conoscere, di… è bello questo 
…, perché loro nei vari ospedali pensano a fare questa cosa, di battezzarlo, di vederlo, quando è 
nata Maria Grazia Letizia, tutti i medici non volevano neanche portargliela a Chiara, capite, ma no, 
è meglio che non si veda e si è dovuta puntare lei, ha dovuto aiutarli in tutto e per tutto per 
sostenerli in questo. Il suo cammino è molto bello, poi, attorno a questo vedi i testimoni, che hanno 
vissuto con loro questo.  

 
… per i ragazzi, spendete un po’ di tempo per i ragazzi, volevo chiederti che cos’è che ritieni più 

importante per formare dei ragazzi per farli vivere senza paura… 
 
Io quello che ho capito vedendo anche un po’ l’esperienza che vivo con i ragazzi di Mercato 

Saraceno è che il punto è proprio la vita; qui, in questa storia c’è l’unità tra la fede e la vita, per me i 
ragazzi sono cacciatori di questo, cioè quando vedono che te non “ci fai”, ci sei, sei proprio così, 
quelle robe che dici non sono delle cose che dici, sono la tua vita. Mi ha colpito un sacco, una 
ragazza che una sera, io faccio gli incontri, è venuta a casa  nostra e mi manda un messaggio il 
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giorno dopo commossa nell’aver visto come va a letto Pietro la sera, come mettiamo a letto i figli, 
cioè lui non parla, però dice il Padre Nostro e si fa il segno della croce, Padre, Figlio, Spirito Santo 
e grazie Gesù di questa giornata … , però, passa questo, passa che nella tua vita è accaduto 
qualcosa, cioè diventa desiderabile, un di più, capisci che se c’è un di più, rispetto al tuo vivere, non 
sempre risparmiandoci. Penso a scuola… all’improvviso ti imbatti in qualcuno che ti fa venire una 
nostalgia di futuro, ti fa capire che c’è un qualcosa più in là e questo passa con la vita, con 
l’esempio, con i fatti concreti, ti guardano, io vedo questo e con una delicatezza, ad esempio i 
ragazzi fine anno ti ringraziano spesso per il tempo che hai speso per loro, il tempo, quante dispense 
ha fatto, quanto ha scritto per noi, cioè il tempo che te hai passato con loro che ti sei giocato nella 
relazione, sono alcuni aspetti, poi ovviamente se dovessi dire tre punti fondamentali per me che si 
trovano in questa storia sono i sacramenti, questa grazia che la Chiesa ci mette a disposizione, io su 
di me un cambiamento grosso l’ho visto quando ho iniziato a prendere sul serio la confessione, 
mentre prima era vissuta un po’ così ogni tanto, sacramenti, preghiera, amicizie Sante, mettere 
veramente a tema il Signore, queste cose qui.  

Una cosa bellissima, che loro andavano ad Assisi a fare le testimonianze, a dire noi siamo qui a 
raccontarvi le cose che voi ci avete insegnato, quindi vedi la Chiesa che genera figli, la cosa più 
bella per un padre è che un figlio torni a dirti le stesse cose che gli hai insegnato, che le dica lui, te 
le faccia vedere lui, bellissimo, io mi sento proprio questo qui,  tutto quello che ho l’ho ricevuto, 
vedo il mio amico Giampiero…, quando avevo 12-13 anni o anche un po’ di più, imbattermi in 
persone così è stata per me il vedere di più. 

Volevo dire due grazie, in particolare, oggi il fatto di essere qui, perché davvero con Chiara ci 
siamo resi conto oggi che non è scontato esserci, stamattina, mentre ero in E45, ho perso il controllo 
della macchina sul bagnato, mi sono schiantato, la macchina, il davanti è distrutto, è messo male, io 
illeso, e subito è stato un pensiero, Chiara…  quindi davvero la grazia è sentire che ci sei e l’altro un 
grazie a questi volti amici che abbiamo attorno, a Mercato Saraceno, gli amici del Radar, 
Giampiero, davvero la presenza di avere degli amici così, questa sera siamo qui a dire il nostro sì a 
Cristo perché c’era l’Anita, la mamma di Chiara, Giovanni che hanno tenuto Paolo, ci sono i miei a 
casa mia che stanno tenendo Pietro, spero che non troviamo bandiera bianca perché Pietro, 
Benedetta, noi diciamo sì a Cristo … che mi ha detto una volta io sono qui oggi  a dire sì a Cristo, 
perché mio marito sta dicendo sì a Cristo … sì a Cristo, perché qualcun altro sta dicendo il suo sì, 
sennò non era possibile, non c’eravamo qui. Buona sera a tutti.   

Concludiamo con una preghiera e grazie di nuovo. 
Ave o Maria, piena di grazia, 

il Signore è con te, 
tu sei benedetta fra le donne 

e benedetto è il frutto 
del tuo seno Gesù. 

Santa Maria madre di Dio 
Prega per noi peccatori 

Adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 
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Corriere Cesenate n. 38 del 23 ottobre 2014 
 
Testimonianza sulla storia dei Petrillo al primo incontro del Seminario di studi “Maschio e femmina 
li creò” promosso dagli Uffici di Pastorale familiare e sociale 
I coniugi Chiara ed Enrico 
un esempio per tutti gli sposi 

Una  coppia  di  ragazzi  normali:  si  vedono,  si  piacciono,  si  mettono  assieme,  si  lasciano  e  si 
riprendono, tra alti e bassi. Fino a quando scatta qualcosa: una proposta di nozze nel corso di un 
pellegrinaggio, alla quale segue un matrimonio costellato di prove pesantissime e grandi  felicità 
inaspettate. Si tratta dei romani Chiara Corbella ed Enrico Petrillo. Lei è morta due anni fa per un 
carcinoma poco dopo la nascita del terzo figlio, quel bambino per cui aveva rinviato le cure contro 
il  tumore. La  loro  storia di amore e di  fede è  stata  raccontata mercoledì  scorso,  in Seminario a 
Cesena,  alla  prima  serata  degli  incontri  organizzati  dalla  Pastorale  Familiare  e  dalla  Pastorale 
Sociale. I coniugi Chiara e Francesco Tappi, del mercatese, hanno  illustrato  la storia di questi due 
ragazzi  romani che,  in  forza del  sacramento del matrimonio,  si  sono  trovati ad accettare grandi 
croci  affidandosi  senza  timore  al  Signore:  “Chiara Corbella ed Enrico Petrillo  ‐ hanno  spiegato  i 
relatori ‐ hanno trovato veramente nel matrimonio quei “otri nuovi” di cui parla il Vangelo”. 
“Un’anfora”, quella del matrimonio cristiano, in grado di portare in sé qualcosa di nuovo e diverso: 
“Hanno invitato Dio a danzare con loro”, ha commentato Tappi. 
Enrico e Chiara  si  conoscono nel 2002 a Medjugorje:  lei era  con  le amiche,  lui  stava assieme a 
un’altra. Nel 2008, dopo anni di tira e molla, si sposano. Poco dopo, concepiscono una bimba. È 
anencefalica  (le manca  la  scatola  cranica) ma  accolgono questa  vita  con  gioia. Dopo  il parto  la 
piccola vive mezzora, giusto il tempo di battezzarla. Eppure i due coniugi sono colmi di gratitudine 
e il funerale della piccina, al quale partecipa poca gente (gli amici sono sopraffatti e non riescono a 
trovare le parole) si trasforma in un dolce accompagnamento al Padre, con i genitori che suonano 
per lei. Passa poco tempo e la coppia concepisce un altro bimbo. Sulle prime sembra sano, poi si 
accorgono che non ha  le gambe.  In  seguito emergeranno gravi problemi alle visceri e ai  reni: è 
“incompatibile con la vita”. Anche lui vive appena mezzora, giusto il tempo di farlo battezzare dal 
frate francescano che segue la coppia, giunto a Roma direttamente da Assisi. 
Al terzo tentativo arriva un figlio sano. Ma, nel corso della gravidanza, Chiara scopre che quella che 
pensava fosse una semplice afta alla bocca è in realtà un carcinoma. Aspetta di partorire, poi si fa 
pulire  i  linfonodi e comincia  la chemioterapia nell’estate 2011. Nella primavera 2012 è dichiarata 
malata  terminale:  va  alla  cappella  dell’ospedale  col  marito  e  con  lui  rinnova  le  promesse 
matrimoniali: “Dio sa quello che fa, fino ad ora non mi ha mai deluso. Poi un giorno capirò. Dio è 
fedele, Dio mantiene  le promesse”.   La coppia decide di tornare un’ultima volta a Medjugorje,  là 
dove tutto era cominciato, con amici e parenti al seguito. Chiara muore  il 13 giugno 2012: fino a 
pochi minuti prima aveva scherzato e riso con il marito e gli amici. Padre Vito, l’amico francescano, 
nell’omelia del  funerale dirà:  “Mi  sono  sentito  come  il  centurione ai piedi della  croce: vedendo 
morire questa ragazza, abbiamo visto morire Cristo”. L’eroismo del quotidiano di questa coppia è 
frutto della fiducia: fiducia in Dio, fiducia nell’altro, fiducia nel prossimo: “Un matrimonio felice si 
fonda su di un fidanzamento di guerra ‐ hanno sottolineato i relatori ‐ il loro fu molto travagliato. 
Ma poi sono stati pronti a rinunciare al possesso dell’altro e ad avere fiducia in Dio, grazie anche 
alla direzione spirituale, e la vocazione ha prevalso”. 
La lezione impartita dai coniugi Petrillo è semplice, ma di estrema attualità: “Nei nostri figli non c’è 
niente di imperfetto, Dio ce li ha affidati così come sono, sono un dono”.       MiB 


