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FLAVIO

“Come sei bravo! È bella questa cosa che fai...”
Questa è la frase che spesso mi sento dire quando 
qualcuno scopre questa mia scelta sportiva. Ac-

compagnare nella corsa amici non vedenti. 
In realtà è successo tutto molto “per caso” e soprattutto senza 
che ci fosse inizialmente una scelta liberamente fatta o una 
qualche ispirazione/aspirazione da parte mia. 
L’occasione del mio primo incontro con la realtà degli atleti non 
vedenti è stata una corsa in Maddalena: partenza dalla mitica 
Whurer fino in cima al nostro monte di casa. 
Sulla chat del gruppo sportivo appare un messaggio: 
Marco: “Facciamo la gara insieme? Mi accompagnate?” 
il che, tra amici di una squadra, in genere significa “venite an-
che voi con me?” 
Ecco, questa è la frase che preferisco... “venite con me!” e io 
ovviamente rispondo: “certo! Eccomi! Pare che all’arrivo sia 
prevista anche una birretta fresca fresca!!!” 
Potete immaginare la sorpresa di incontrare un atleta che va al 
di là dei propri limiti, con il sorriso sulle labbra; un atleta che mi 
ha insegnato un nuovo significato di fare sport insieme.
Non potete immaginare forse, che in realtà è lui che ha accolto 
me... 
Da lì, da quel giorno e da quel messaggio, è partita un’amicizia 
che ha poi portato anche a scelte consapevoli e precise e alla 
convinzione, da parte mia, che chi ha scelto di superare la sua 
paura abbia diritto ad avere la gioia di condividere un’ora di corsa. 
Così da quel giorno mi è capitato spesso di accompagnare an-
che altri non vedenti nella corsa.
Per farlo ho imparato via via ad ascoltare, a sentire come se i miei 
sensi si allineassero ai loro. Ho imparato a parlare mentre corro 
e a ricordarmi che ciò che vedo lo posso trasmettere e condivi-
dere, ho imparato a ricevere fiducia, ho imparato a volte anche a 
deludere perché, troppo concentrato su me stesso, mi dimentico 

che devo vedere per due, che non deve inciampare nessuno dei 
due, che entrambi dobbiamo aggirare l’ostacolo che solo io vedo. 
Ho imparato a sorridere con le mani...
Soprattutto ho ricevuto molto di più del tempo donato: quel 
tempo è rimasto tempo di sport, il mio tempo per la mia cor-
sa... ma l’aggettivo “mia” è diventato “nostra” e lo è ogni volta 
che faccio questa esperienza. 
La reciprocità della relazione è data proprio dal cordino che ci 
tiene collegati: due lati uguali, due mani collegate, due persone 
che corrono parallele. 
Il passo che si adegua, il respiro e il movimento delle braccia... 
assomiglia molto a una relazione di coppia in cui ognuno ha la 
propria identità, ma si compie un’unità che “ci” permette di 
raggiungere un obiettivo. 
E così il “come sei bravo” perde del tutto significato e diventa 
piuttosto “come sei fortunato ad avere questa occasione!” 
E se ci sono riuscito io possono farlo tutti! E se vi fosse venuta 
voglia di provare, il giovedì sera “Corri per Brescia” è l’occasio-
ne anche per voi…  “Facciamo una corsa insieme? Ci accom-
pagnate?”

MARCO

Sono ipovedente. In pista riesco a correre anche da solo 
e nei rettilinei, anche in corsa su strada, mollo il cordino, 
ma semplicemente perché la percezione di essere indi-

pendente è sempre una bellissima sensazione.
Per correre mi serve una guida e con le guide ho sempre avuto 
un ottimo rapporto; mi sono sempre divertito, anche perché si 
corre in compagnia, in allegria. Si condivide un’avventura, un 
percorso e, soprattutto, si instaura fondamentalmente un rap-
porto di amicizia, che va al di là della corsa e dello sport.
Più ci si allena insieme, più si rafforza la complicità; molte cose 
non serve nemmeno più dirle e, molto serenamente, sempli-
cemente si corre.
A volte mi trovo in difficoltà a cercare nuove guide. Mi faccio 
riguardo perché capisco che le persone hanno i loro impegni, i 
loro obiettivi sportivi, e non è sempre facile trovare atleti dispo-
sti a mettersi in gioco nel provare a fare la guida; a volte capita 
di correre con persone che si sono trovate lì per caso o che 
seguono un loro percorso sportivo. 
È importante essere consapevoli che tutti partono da zero ed 
è molto gratificante anche per me trovare nuove persone che 
abbiano voglia di buttarsi, di provare e quindi di fare questa 
esperienza che va sempre oltre alla sola e unica esperienza 
della corsa.

“Ci si accorge che la persona 
con disabilità non solo riceve, ma dà. 
Prendersene cura non è un gesto 
a senso unico, ma uno scambio di doni.” 
(Papa Francesco)

Si terrà a Roma i prossimi 3 e 4 giugno 2022 il 
primo Convegno Nazionale dedicato alle per-
sone con disabilità, dal titolo “Noi”, non “Loro”. 
La disabilità nella Chiesa, organizzato dal Ser-

vizio Nazionale per la Pastorale delle persone con disa-
bilità della Conferenza Episcopale Italiana.
In un mondo sempre più sensibile ed attento alle ra-
gioni dell’inclusività ed all’accoglienza della diversità 
come ricchezza e occasione di crescita individuale e 
collettiva, vogliamo inaugurare una nuova rubrica del 
nostro giornalino parrocchiale, che si propone di far 
emergere le tante esperienze di bene, di cura, di scam-
bio reciproco di amore e di aiuto, che animano le rela-
zioni presenti all’interno della nostra comunità. 
Affinché siano concrete e tangibili le parole che il Santo 
Padre ha rivolto a ciascuno di noi, nessuno escluso, nel 
messaggio pronunciato in occasione della Giornata In-
ternazionale delle persone con disabilità, che ricorre il 
3 dicembre: “Il Battesimo rende ognuno di noi membro 
a pieno di titolo della comunità ecclesiale e dona a cia-
scuno, senza esclusioni né discriminazioni, la possibilità 
di esclamare: “Io sono Chiesa!”. La Chiesa, infatti, è la vo-
stra casa! Noi, tutti insieme, siamo Chiesa perché Gesù 
ha scelto di essere nostro amico.”
Proprio facendo eco a queste parole, il Dicastero 
per i Laici, la Famiglia e la Vita ha lanciato la campa-
gna #IamChurch (#IosonoChiesa): si tratta di cinque 
video - disponibili sui canali YouTube di Vatican News 
e del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita - nei qua-
li persone con disabilità, provenienti da diverse parti 
del mondo, raccontano la propria esperienza di fede e 
affermano: “Io sono Chiesa!”, con lo scopo di far emer-
gere il prezioso ed insostituibile contributo che quoti-
dianamente offrono alla comunità ecclesiale.
Paola

FACCIAMO 
UNA GARA INSIEME? 
STORIA DI CHI 
CONDIVIDE STRADA, 
BATTITI E …OCCHI

NOInonLORO
NOI, TUTTI INSIEME, SIAMO CHIESA!
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