
Sentirete parlare di Enzo e Simonetta sulle pagine più svariate, perché la loro vicenda fa notizia. Quanta 

sfortuna, quanto accanimento nei confronti di una coppia disposta a rischiare la propria vita per fare “del 

bene” ad un’orfana indiana. 

Noi però sappiamo che non è questa la loro storia.  

Enzo e Simonetta erano una famiglia unita, già più volte provata dalla vita, che ha risposto ad una chiamata. 

Hanno sentito che la loro bambina, quella che Dio ha pensato da sempre per loro, li aspettava lontano. E si 

sono fidati, e hanno atteso, con la certezza che Dio non delude. 

“Dio è più grande”, questa è l’eredità che Enzo ha lasciato alla piccola Gemma; è stato padre da lontano per 

tanto tempo, aspettando con pazienza di poterla abbracciare; è dovuto poi diventare babbo all’improvviso, 

imparando a cambiare pannolini e a consolare Mariam di notte, quando Simonetta stava male in India e sono 

stati divisi. Non poteva sedersi, Enzo, perché la piccina aveva paura che se ne andasse anche lui. E camminava, 

la rassicurava, le diceva che presto sarebbero stati tutti e tre finalmente a casa. È arrivato in Italia stremato, 

ma felice di aver fatto in modo di mettere in sicurezza le “sue ragazze”. A casa, poi, c’è arrivato solo lui, per 

ora. 

E umanamente tutti noi siamo costernati, sconvolti dal dolore che ha travolto questa famiglia in quello che 

dovrebbe essere uno dei periodi più belli: l’incontro, il riconoscersi, costruire il futuro insieme. 

Enzo invece è in Cielo. Si sarà già organizzato per provvedere alle “sue ragazze” da lassù: Simonetta e Gemma 

Maria sono in buone mani!  

Non leggerete questo sulle varie notizie che daranno di loro; perché il dolore troppo grande spesso viene 

esorcizzato dando la colpa alla sfortuna. Anche nella Fede non troviamo la risposta, i conti spesso non 

tornano. Ma la certezza di Enzo oggi è anche la nostra: “Dio è più grande”, ed il suo progetto per i nostri amici 

è un progetto di amore. A questo Dio buono ti affidiamo, Enzo caro, e affidiamo la tua famiglia, e la nostra 

costernazione. 

Prega per loro, prega per noi, diventa angelo per ogni bimbo che aspetta di poter abbracciare i suoi genitori, 

come lo sei stato per la tua piccolina. 

A Dio, Enzo caro. 


