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Caro Padre Angelo,  

La mia vita è iniziata nella apparente pienezza e gioia: una famiglia relativamente benestante e allegra 
composta da padre e madre artigiani-artisti sempre oberati di lavoro, cresciuta nel ristorante dei nonni 
a contatto con una miriade di persone, tra cui i militari del vicino aeroporto che la sera sciamavano 
verso l’unico ristorante della zona in cui vivevo. Ero una bambina intelligente vivace e sempre allegra, 
contornata anche dagli zii e dai cugini che “mi volevano bene” erano affettuosi ma tra essi spiccava 
mia nonna paterna, matriarca della famiglia, la quale aveva un debole per me, prima nipote, e questo 
attirava su di me l’ostilità dei cugini che non perdevano occasione per ricordarmi che ero la privilegiata. 
Ma a ciò faceva da contraltare il comportamento dei miei genitori poco affettuosi, avari di complimenti 
punitivi rigidi. Mia madre era perennemente in lotta con mia nonna e mio padre, comunista-ateo assente 
e lassista ma molto creativo, soffriva di sbalzi di umore di cui facevo spesso le spese in quanto mi 
maltrattava. Mia madre di una fede bigotta e rigida, mi dava attenzioni solo attraverso il controllo e la 
critica. Quando nacqui, mi raccontarono le zie, rimase molto male perché si aspettava un maschio ed 
ebbe un malore pensando che fossi nata deforme. Per tutta la mia infanzia pur essendo vivace 
intelligente e anche carina sentivo su di me gli occhi di mia madre che mi criticava qualunque cosa 
facessi per cui ero sempre in fuga da lei, preferendo passare il meno tempo possibile in sua presenza e 
giocando e correndo con i bambini che abitavano nella mia via e con mia cugina Lory con cui avevo 
un forte legame. Durante le vacanze estive passavo un mese in Umbria dai nonni materni e nonostante 
il carattere duro di mia nonna lo ricordo come il periodo più bello e spensierato della mia infanzia fatto 
di giochi meravigliosi, che spesso inventavo io, con gli altri bambini godendo della libertà e della 
natura che ci circondava. Tolta questa breve parentesi, quando mia madre veniva a riprendermi mi 
opponevo con tutte le forze, piangevo in maniera convulsa e mi aggrappavo a mia nonna che a 
malincuore mi consegnava a mia madre. Tornando a casa era l’inferno! ci voleva molto per riprendere 
la vita quotidiana, già sentivo tutto il peso dei condizionamenti che gli adulti con le loro critiche le loro 
limitazioni mi opponevano. Ma il peggio era questo senso di inadeguatezza che mi portavo dietro 
aggravato dalle umiliazioni e denigrazioni che subivo dal mondo adulto del ristorante dei miei nonni 
ove venivo lasciata da sola a subire pesanti motteggi e canzonature riferiti ora alla mia magrezza ora 
alla statura e al mio aspetto fisico in generale facendomi sentire sempre anomala e “deforme” così 
come le vicine di casa che non perdevano occasione per trovarmi qualche difetto, e la scuola ove le 



 

umiliazioni erano frequenti. Una volta in campagna da mia nonna, a 6 anni un uomo di mezza età suo 
vicino di casa che puzzava di alcool, tentò di introdurmi in un gioco erotico ma prontamente lo 
denunciai a mia nonna e non lo vidi più. Ma, se riuscivo a difendermi dalle prevaricazioni fisiche, non 
ero altrettanto pronta a far fronte a quelle psicologiche che mi lasciavano una rabbia ed una sofferenza 
interiori che ancora ricordo: mi sentivo annientata. A scuola iniziò l’incubo: ero molto attratta dalle 
materie artistico-umanistiche ma non ero brava in matematica dunque ogni volta che sbagliavo un 
compito erano bacchettate (con una bacchetta di legno), schiaffi e umiliazioni di fronte alla classe: 
l’insegnante induceva tutte le mie compagne a imitare il verso dell’asino per canzonarmi. Tornavo a 
casa distrutta ma non potevo sfogarmi con nessuno, non ci riuscivo, mi sentivo soffocare. A casa, mio 
padre di fronte ai pessimi voti in matematica mi urlava che ero stupida, per questo non ero brava in 
matematica, io ci credevo e rivivevo di notte i miei incubi diurni urlando nel sonno cosicché mio padre 
mi diceva che ero pazza, che ero una strega o un pipistrello perché spesso non riuscivo a dormire e 
vagavo per casa, disturbandogli il sonno. Mia nonna, che con mio nonno viveva con noi, pazientemente 
si alzava dal letto e mi consolava fino a che non tornavo a dormire, ma ben presto imparai a non 
chiedere aiuto a nessuno mi inventavo delle storie in cui qualcuno mi avrebbe salvata ma il più delle 
volte mi autocommiseravo sentendomi incompresa e sola al mondo, dunque cominciai a chiudermi; da 
bambina gioiosa, comunicativa e propositiva che si inventava i giochi, divenni chiusa e insicura. 
Nonostante ciò, spesso ero la paladina dei più deboli (animali compresi) che difendevo dalle minacce 
dei prevaricatori e non ultimo mi autoaccusavo di un evento occorso in classe, quando la maestra 
picchiava una mia compagna che aveva preso di mira. Ma non avevo abbastanza forze! Crescendo i 
problemi scolastici si tramutarono in difficoltà a comunicare con gli altri bambini, ma mi attaccavo alla 
mia compagna di banco che però più indipendente di me si relazionava a tutti, spesso mettendomi da 
parte, accentuando la mia solitudine ed il mio senso di abbandono. I miei successi a scuola erano 
riconosciuti solo da mia nonna che mi festeggiava, mentre per i miei genitori non erano mai abbastanza. 

Le cose si complicarono a sei anni quando nacque mio fratello, che vissi all’inizio come un intruso ma 
allo stesso tempo mi alleggeriva dalle attenzioni dei miei genitori che ora erano tutti presi dal miracolo 
della nascita del figlio maschio. Solo mia nonna non si scompose, ero la prima nipote, gli altri venivano 
dopo. A 8/9 anni il mio fratellino di due anni e mezzo ebbe un terribile incidente dal quale grazie alla 
“madonnina che lo aveva salvato” (queste le sue prime parole quando si risvegliò) uscì dal coma, mia 
madre fu brava in quell’occasione a non addossarmi la colpa dell’accaduto in quanto ero adibita 
all’accudimento e sorveglianza di mio fratello, molto vivace e iperattivo che sfuggì al mio controllo e 
fece un volo di 2 metri e 1/2 dal balconcino di casa. Da quel momento egli divenne la persona fragile 
di casa; il rischio che si facesse male ancora era sempre presente come una spada di Damocle, in tutta 
la famiglia. Crebbe sotto una campana di vetro, ansiosamente accudito da mia madre, ed io ebbi il ruolo 
della tata che lo difendeva anche dalle aggressioni degli altri bambini e che lo seguiva negli studi. 
Questo ruolo di baby-sitter si estendeva anche ai cugini dell’Umbria, quando tornavo d’estate in 
vacanza, ero divenuta a soli 10 anni baby-sitter e domestica a casa di mia zia bisbetica e umorale che 
mi ricopriva di vestitini di marca e di monili d’oro (che odiavo!) ma mi trattava come una schiava col 
mio apparente consenso…Il tutto era compensato dal fatto che giocavo comunque molto coi bambini 
del vicinato e così passavo l’estate.                       

Nell’adolescenza divenni introversa e triste e ogni tanto venivo presa di mira da qualche bullo che mi 
umiliava e mi ridicolizzava in pubblico, ma ciò avveniva anche in casa ad opera di mio padre a cui si 
aggiungevano i problemi di studio per cui già a dodici anni pensai di suicidarmi sentendomi inutile, 



 

sofferente e senza speranza. Quell’anno fui rimandata in matematica e mia madre mi costrinse a 
studiare e ad andare ripetizioni per tutta l’estate. Mi vedevo finita incapace nello studio brutta, sola, 
senza futuro e senza speranze: fu il primo attacco di depressione cui ne fece seguito un altro più 
importante. Nonostante tutti si aspettassero da me la scelta dell’istituto magistrale, mi volli iscrivere al 
Liceo Scientifico e in barba ai miei problemi con la matematica pensai che una scuola scientifica 
avrebbe contenuto la mia indole eccessivamente fantasiosa e fuori controllo. I primi due anni 
trascorsero bene e ottenni buoni risultati ma già al terzo anno si riaffacciarono i problemi con la 
matematica e questa volta come in seconda media si ripropose il conflitto con la professoressa di 
matematica e il mio cervello si chiudeva al punto di non capire più nulla: odiavo le donne le mamme e 
le professoresse di matematica! Fui rimandata a settembre. Di lì a poco però successe una terribile 
disgrazia: a metà luglio Lory di ritorno dalle vacanze si sentiva male era pallida e stanca, respirava a 
fatica; in un primo momento sembrava trattarsi di broncopolmonite ma continuando a peggiorare fu 
ricoverata e nel giro di tre giorni morì di cancro fulminante ai polmoni; feci appena in tempo a salutarla 
la mattina del ricovero… seppi poi che voleva organizzare la sua festa di compleanno in ospedale 
nonostante le sue condizioni. La sua vitalità e la sua allegria sono un ricordo meraviglioso che 
risuonano nel mio cervello sotto forma di risate di gioia in contrasto con la profonda depressione che 
mi avvolse come una nube nera e non mi abbandonò più per molti anni. Frequentavo il quarto liceo e 
non volevo più andare a scuola anzi non volevo più nulla! Volevo solo starmene da sola al buio nel 
mio letto e non alzarmi più. Mia madre in quell’occasione si dimostrò molto ferma, quasi crudele 
costringendomi ogni mattina ad alzarmi e ad andare a scuola, poi mi affido alle “cure” di uno psicologo 
medico-massone (ma all’epoca non lo sapevamo!), che in un primo momento mi inviò da una psichiatra 
che mi imbottì di farmaci e per tre mesi non ebbi più ricordi di come trascorreva la mia vita, divenni 
una specie di robot privo di emozioni che tanto avevano colorato la mia vita.  

Nel frattempo, iniziava una specie di dipendenza (durata circa nove anni) da questo personaggio che, 
seppi in seguito, aveva rapporti sessuali con alcune pazienti e, tante altre (me compresa), subirono 
coercizioni e lavaggi di cervello attraverso tutte le strumentazioni che offriva la tecnologia americana 
dell’epoca (lui aveva studiato in America) tra cui bio-feedback, ipnosi, training autogeno, 
apparecchiature che inviavano impulsi subliminali al cervello. Durante i colloqui che duravano ¼ d’ora 
quasi non mi faceva parlare non aveva il minimo rispetto della mia persona e della mia intelligenza, 
mi faceva un po’ paura. Mi inculcava nella mente che ero molto malata, che avevo bisogno delle sue 
“cure” e che in seguito la mia liberazione doveva passare attraverso la sessualità e dunque mi spingeva 
quando stetti un po’ meglio a fare esperienze di sesso senza amore che cominciai a praticare qualche 
anno dopo, nonostante i condizionamenti familiari e dopo una grande delusione amorosa. Stavo male 
ero comunque molto insicura e spesso depressa anche se non più come prima. Mi ero iscritta alla facoltà 
di psicologia e passavo da una storia all’altra finché non rimasi incinta e abortì con una profonda 
incoscienza, in nome di una “libertà” che era al di sopra di tutto ma senza rendermi conto che la morte 
che avevo provocato si stava impossessando anche di me iniziando a crearmi dei severi blocchi nello 
studio e nella vita di relazioni. Col senno di poi mi resi conto però che la mia responsabilità era tuttavia 
molto limitata, subì infatti una violenza psicologica, ma per molti anni soffrì di fortissimi sensi di colpa.  

Nel frattempo, frequentavo l’ambiente universitario costellato di persone di tutti i generi dai ricercatori 
ai nobili a colleghe che avevano subito stupri, che si prostituivano, agli affiliati alle sette alla 
massoneria in seno alla quale conobbi un ragazzo che fece parte della mia vita per molti anni. Nel 
frattempo le mie tesi mi portarono ad una sorta di compiacenza per le doti intellettive e creative che 



 

emergevano dai test psicologici cui mi sottoponeva il professore di psicologia generale che studiava 
Psicologia della Percezione e lungi dal continuare a sentirmi stupida e poco dotata mi restituiva una 
forza e una autostima mai provate nello studio che mi portarono a cambiare docente ed argomento: 
stavolta la Psicolinguistica ove compilai una tesi molto interessante per cui il professore di cattedra mi 
propose di rimanere all’università per continuare gli studi nella ricerca. Ma ancora una volta i demoni 
del passato non mi permettevano di fare un salto di qualità. Ero sempre vivace e piena di interessi 
soprattutto nel mondo dell’arte e della letteratura, frequentavo una importante associazione culturale 
ove conobbi e frequentai figli di personaggi anche famosi, ma non riuscivo a concretizzare né 
esperienze lavorative né tantomeno sentimentali, mi sentivo una scheggia che vagava nel buio. Non mi 
sentivo mai all’altezza dei miei compiti non riuscivo ad avere stabilità non mi amavo 
fondamentalmente, mi vedevo sempre brutta e malvestita ma soprattutto ottenebrata mentalmente in 
quanto riaffiorava la mia depressione per cui ripresi a frequentare psicoterapeuti e psicanalisti da cui 
ottenni sicuramente più coscienza e consapevolezza, un aiuto nel laurearmi ma mai AMORE E STIMA 
che cercavo con tutte le mie forze.  

Non portai a compimento la mia specializzazione in psicoterapia per un cavillo burocratico dovuto ai 
miei continui rinvii, dopo aver preparato le tesine ed essere pronta all’esame finale, e sempre più 
insicura ed incerta sul mio futuro, iniziai ad interessarmi all’esoterismo, Dio era solo un concetto per 
me ma non mi riguardava in quanto lo vedevo indifferente nei confronti della mia vita. Non si era mai 
curato di me, perché dovevo interessarmi a lui? Dunque, passai al soprannaturale frequentando 
cartomanti maghi e streghe (che facevano capo   a sette sataniche). Cercavo nel soprannaturale delle 
risposte sulla mia vita, per sapere se avrei avuto una vita migliore di questa, una persona da amare e da 
cui essere amata… Qualcuno di questi individui equivoci si avvicinò alle previsioni sulla mia vita 
futura ma nessuno riusciva a capire nulla sul mio futuro, come invece succedeva alle mie amiche, li 
vedevo costernati come se non riuscissero a capire e trovai solo il male. Una di queste mie amiche, una 
giornalista che si occupava di arte mi portò da una veggente che faceva scrittura automatica sotto trance 
ma proprio qui successe un evento che ricorderò tutta la via. La veggente, una apparentemente innocua 
donnina di campagna entrò in trance e iniziò a scrivere ciò che doveva essere la comunicazione di una 
nonna defunta di un amico, questi iniziò a piangere e nel contempo io che ero razionale e “di testa” mi 
sentì attraversare da qualcosa di gelido di cui ebbi molta paura! Da quel momento la mia vita che stava 
procedendo bene secondo i criteri del mondo (avevo da poco trovato un buon lavoro, avevo un 
fidanzato...) iniziò a precipitare, incubi notturni in cui sentivo il ruggito di un leone nell’orecchio, strane 
paralisi nel dormiveglia che non si dileguavano finché non chiedevo aiuto a Maria Santissima, strani 
insetti che si materializzavano sul mio corpo e mi pungevano, insonnia costante, una fortissima allergia 
che mi tormentò per settimane, disastri sul lavoro, colleghi che mi si rivolgevano contro con 
ostilità…insomma un inferno. Fino a quando non incontrai attraverso amici comuni una psicologa 
cattolica che mi inoltrò nel gruppo di preghiera dei carismatici e quello fu l’inizio della salvezza. Fino 
ad allora avevo “giocato” col male senza rendermene conto ma ora ero cosciente di quanto fossero 
pericolose le strade che portano lontano da Dio! Lui mi aveva salvata perché stavo per scegliere la via 
della perdizione, vista la fragilità del mio carattere, la mia curiosità nel voler conoscere i misteri della 
vita e cominciai a vedere la Potenza di Dio che opera attraverso il male e libera le persone: così fece 
con me che sentì persino lo Spirito Santo con boati e lingue di fuoco proprio come nelle sacre scritture 
sentì sollevarmi da terra e provai una pace profonda mai provata prima di allora! Così iniziai a credere 
nello Spirito Santo nell’Amore di Cristo che ci libera e ci sana in Dio Padre ma, ancora Maria era per 
me un mistero e una Persona che mi metteva soggezione…anzi diciamo che mi vergognavo al suo 



 

cospetto: Lei così Santa e Pura, senza ombra di peccato, cosa avevo da spartire con lei? Nessuno seppe 
risolvere questo enigma ne’ preti ne’ laici frequentati. Nel tempo il carisma dei carismatici iniziò a 
perdersi nelle comunità nascevano scontento, scandali, divisioni: non esisteva condivisione se non per 
qualche ora a settimana poi ognuno tornava alle proprie occupazioni, abbandonato a sé stesso. Si 
ammalavano e morivano dei fratelli e sorelle della comunità e nessuno lo sapeva se non al prossimo 
incontro non si comunicava gli uni con gli altri. Cominciai a sentirmi disgustata perché avevo preso 
seriamente il cammino che peraltro aveva compiuto in me il miracolo della riappacificazione con i miei 
genitori. Usci dalla comunità e mi buttai nella parrocchia ove iniziai il Cammino dei X comandamenti, 
varie catechesi e iniziai a fare la catechista ma ancora una volta rimasi profondamente delusa non 
trovavo l’amore fraterno ma solo rivalità conflitti, competizioni tante chiacchiere ma pochi fatti (sono 
sempre stata molto concreta), i preti, i laici i catechisti tutte persone cui non riuscivo proprio ad 
affidarmi e a fidarmi. Rientrai nei Carismatici come responsabile insieme ad un amico e su insistenza 
di un’amica, ma fu l’ennesimo errore, i diavoli spadroneggiavano dentro queste comunità e più volte 
mi ritrovai ad intervenire in spiacevoli diatribe e denunce tra “Fratelli”. Nel frattempo avevo perso mio 
padre, il lavoro e mi ritrovavo priva della specializzazione che mi avrebbe consentito di aprire uno 
studio (anche se continuavo a fare alcuni colloqui psicologici con pazienti che un amico prete mi 
inviava) mi sentivo una fallita completa: senza famiglia, senza figli senza lavoro e priva dei 
riconoscimenti che mi avrebbero consentito di avventurarmi finalmente nella professione., una 
relazione ventennale inframmezzata da interruzioni e riprese, si era finalmente conclusa in quanto priva 
di amore, di libertà: incestuosa e stucchevole. Ma questo triste bilancio mi stava portando sul ciglio del 
suicidio. 

A questo punto Colui che mai ci abbandona, mi fece capitare fra le mani una rivista  dove si parlava 
della tua Scuola Padre Angelo, di cui conoscevo un libro donatomi da una volontaria di Italia Solidale, 
in tempi non sospetti, e che non avevo mai letto perché lo consideravo incomprensibile, quindi telefonai 
in ufficio, ove mi rispose una persona gentilissima che mi indicò la data di inizio della scuola di lì a 
poco (era novembre del 2016), partecipai e assistetti al video del bambino intrauterino e del virus, che 
mi colpirono profondamente e mi fecero sparire i forti sensi di colpa su ciò che era stata la mia 
personale esistenza e mi proiettarono in una dimensione reale di VITA VERA come mai era stato. 
Iniziai ad avere Luce su ciò che era stata la mia esistenza su come tutta quella spasmodica ricerca della 
verità negli affetti, nella scienza, nella psicologia, nell’esoterismo nella parrocchia nei gruppi di 
preghiera, fosse solo un grande inganno, nulla mi aveva dato la pienezza di vita, nulla di tutto ciò mi 
dava gioia e pace duraturi. Da questa coscienza iniziarono le vere relazioni che probabilmente non 
avevo mai avuto non per colpa, che mi hanno portato ad intavolare un dialogo con Dio, Gesù e con la 
dolcissima Madre che ora sento spesso vicina come un’amica oltre che madre e sorella e verso la quale 
nutro un amore nuovo, di figlia che la chiama: Vera Mamma. In seguito, feci la mia prima adozione 
iniziai a partecipare alle malghe ai gruppi e ai giardini e man mano iniziai a coinvolgere persone e a 
proporre e far fare adozioni fino al coinvolgimento di un nipote col quale ho promosso la seconda 
adozione. Ora sento che quando sta per riprendermi la disperazione a causa dei condizionamenti del 
passato che sono registrati sui nervi, il Signore ha consentito che attraverso te ed i tuoi missionari P. 
Angelo, possa ritrovare la gioia e la pace nei collegamenti e nelle relazioni con i degni i volontari i 
missionari e i gemellaggi! 

Ho iniziato così ad intessere una fitta rete di relazioni con tante persone a promuovere adozioni ed a 
rapportarmi con molti potenziali donatori che sto cercando di conoscere in maniera sempre più 



 

approfondita, estendendo questa apertura anche a persone conosciute da poco e che in un primo 
momento hanno rifiutato un qualsiasi coinvolgimento con la Missione, cosa che mi avrebbe molto 
bloccata in passato, e proprio da queste persone sono poi arrivate delle adozioni. Pian piano anche le 
comunità stanno emergendo con degni desiderosi di conoscere sempre più l’eccezionale Missione di 
Italia Solidale e per questo sono profondamente grata a Dio per questo movimento che è stato un 
impegno costante e spero, coerente, ma soprattutto una immensa Grazia dopo tanta sofferenza! 

 Una meraviglia! ma so per certo che non bisogna mai fermarsi perché i diavoli tornano all’attacco 
sempre più prepotenti: quando molto ci è stato dato, molto dobbiamo restituire… e spero che sempre 
più il Signore attraverso la Missione mi indichi la via per poter completare i Giardini. 

Ti ringrazio per la tua esistenza e per le parole che mi dicesti anni fa: “stai con Dio, con Gesù con 
Maria e fate Eucaristia|” Parole che non capì subito ma che ora sono pane quotidiano! 

Fabiola 


