
Ciao, innanzitutto buona Pasqua a tutti.  

Oggi sono andata a trovare la famiglia Lazzarini per portare una colomba e soprattutto ad 

abbracciare Franca e i figli. Il figlio maggiore ( 25 anni) è stato finalmente scarcerato ed è agli 

arresti domiciliari. Quando ha ricevuto la notizia che lo avrebbero riportato a casa ( in realtà deve 

scontare ancora parecchi mesi per rapina a mano armata e sequestro di persona) Franca ,prima di 

tutto, ha chiamato me per ringraziare tutti coloro che le sono stati vicini in questi due anni così 

difficili. Mi ha chiesto un aiuto per un lavoro per questo figlio così difficile ma la cosa che mi ha 

colpito è che, prima della richiesta di aiuto, voleva ringraziare. 

.Dopo l' arresto di Manolo anche Franca è andata in carcere per spaccio e i figli più piccoli sono 

stati affidati . Per fortuna ,dopo pochi mesi, lei ( incensurata) è uscita e ha potuto riprendere i 

figli.Adesso vivono tutti a S. Basillio. 

Appena mi ha chiamato sono andata a trovarli e ho scritto con Manolo una specie di ''curriculum'' ( 

praticamente non ha fatto altro nella vita che entrare ed uscire dal carcere, prima minorile e poi 

Regina coeli o Rebibbia ). Poi ho contattato Maurice Bignami  e gli ho inviato la richiesta di aiuto. 

Chiaramente non ho ricevuto ancora alcuna risposta perchè ,in questi casi, trovare un lavoro è più 

difficile che vincere un terno al lotto.... 

Però , al di là del risultato, oggi , abbracciando Manolo ,lui mi ha detto che vuole cambiar vita e 

Franca mi ha detto che, ormai , sono parte della loro famiglia. 

Io non so quello che il Signore ''inventerà'' per risolvere questo caso. Può darsi che non si risolva 

mai come mi aspetto io.... 

Quel che è certo è che un abbraccio più grande di quel che posso dare io è entrato dentro quella 

casa, un abbraccio che avvolge anche me.Dopo l' arresto di Franca avevo paura e non volevo più 

entrare dentro quella casa perchè mi sembrava di non riuscire a sostenere tanto dolore. Poi  ho 

accettato di ritornarci e ,mio malgrado,per un motivo o per l' altro, finisco spesso per andarci da sola 

. 

Eppure l' esperienza che faccio è di una compagnia profonda che mi fa dire il rosario o l' angelus 

mentre vado e mentre torno.  Che mi fa ringraziare per la vostra presenza,  senza la quale non mi 

sarebbe possibile stare di fronte a loro.  

Nerina 

 

 

 


