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Il Segretario
ai lettori

Sine sole sileo!
Al rientro dalla visita in Vaticano al Papa Benedetto XVI, ci sono state tante telefonate
per scambiarci, a caldo, le prime impressioni. Tutti siamo stati concordi nel giudicare
quei momenti trascorsi in piazza San Pietro altamente significativi ed in molti casi ci
sentivamo sicuramente più uniti e più vicini l’un l’altro.
Il presidente Vitale mi ha chiesto di preparare l’editoriale per la nostra Rivista ed ha
cercato di convincermi che il ruolo del segretario non poteva esimersi da questo com-
pito; di questo lo ringrazio e mi accingo a dare la mia interpretazione di quella magni-
fica giornata: il 23 maggio 2007.
La nostra federazione è giunta al suo quinto anno di attività ed ha realizzato in questi
pochi anni un percorso sicuramente positivo per riaffermare, difendere, sostenere i di-
ritti delle persone stomizzate. Siamo cresciuti di numero, sono nate nuove associazioni
regionali e provinciali, siamo stati presenti negli organismi a livello internazionale, sia-
mo riusciti a farci conoscere sempre meglio sia negli ambienti delle strutture sanitarie,
sia ai livelli istituzionali nazionali, regionali e locali, siamo presenti in quasi tutte le Re-
gioni d’Italia. Nell’anno 2006 abbiamo realizzato due grandi obiettivi: lo spot Simona e
la Giornata Mondiale dello Stomizzato. Due eventi di grande spessore per ottenere una
sempre maggior visibilità della nostra azione a tutto vantaggio delle migliaia di persone
portatrici di stomia. Di questo successo ne siamo certi ed anche orgogliosi per le mol-
teplici testimonianze che il Presidente, in prima persona, ha ricevuto da parte di tutti.
E per questo 2007 la volontà di testimoniare la nostra forza ha trovato una piazza – la
piazza San Pietro – dove gli stomizzati si sono riuniti in circa 600, ma non da soli, per
rendere omaggio al Pontefice.
Il 23 maggio le persone convenute a Roma, in Vaticano, erano circa 80.000 provenien-
ti da Paesi dei cinque continenti; tutti per assistere all’udienza generale, tutti per testi-
moniare la propria volontà di essere parte attiva del mondo. Già! proprio il mondo era
presente lì, intorno al sagrato di San Pietro, felice di godere del sole – quello fisico – e
di ascoltare la parola illuminante del Pontefice, tutti in silenzio – quello interiore – per
riflettere sulla verità riaffermata ancora una volta: la vita è dono di Dio!
E chi meglio dell’uomo che ha sofferto l’offesa nel fisico e ne sopporta quotidiana-
mente le conseguenze è capace di apprezzare interamente il dono della vita? La scien-
za, quella umana, ha dato un grosso aiuto per superare lo stato di malattia. La coscienza
di ciascuno apprezza quanto la sofferenza sia il tramite per godere appieno la vita. Ed
allora il motto della nostra Federazione “Vivi la vita al massimo” usato per la celebra-
zione della Giornata Mondiale dello Stomizzato nello scorso ottobre a Montesilvano,
torna ancora più imperioso per continuare la propria vita arricchita dalla paterna be-
nedizione, che Benedetto XVI ha impartito alla piazza plaudente, invitando tutti ad
estendere quel momento di forte commozione e di intensa partecipazione a quanti, in
seno alle famiglie e all’interno della società civile, hanno rapporti di affetto e di rela-
zione con le persone portatrici di stomia.
Senza sole, io taccio! Per me, e credo per molte altre persone, quello è stato un giorno
di sole pieno, caldo, radioso.

Giovanni Matteoni
Segretario FAIS
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