
AVRO’…



Avrò i tuoi occhi…



... o il tuo sorriso



Sarò triste…



… o  felice.



Mi guarderai,



ti guarderò.



Chi può 
sapere 
come 
sarò?
Potrei non 
essere 
come tu mi 
vuoi!



Avrò paura…



…o sarò 
strafottente



Sarò sana…



… o sarò 
disabile, …o 
avrò 
l’Alzhaimer a 
50 anni, o il 
diabete a 60 
o il cancro a 
45, … o un 
incidente mi 
bloccherà 
per tutta la 
vita su una 
sedia a 
rotelle, … o 
chissà!



Non importa,
nulla è peggio di non 

esserci.



Io voglio vivere…



voglio poter guardare…,



voglio poter giocare…,



voglio non sentirmi solo…,



voglio sfidare la vita…,



voglio 
imparare ad 
amare…,



…non voglio essere carne da 
macello.



Se hai un dubbio su 
come sarò o la 

certezza che non 
sarò bello, sano, 

felice…, “normale” , 
come tu mi vuoi, fai 

almeno come fa Dio.
Dammi una
possibilità e 
diventerò:



Katia Rohde (autistica)
E’ nata nel 1971 ed è stata considerata 

menomata mentale fino all’età di 23 anni. 
In realtà all’età di 5 anni ha imparato da 

sola a leggere il tedesco, l’inglese, il 
francese e l’arabo. Inoltre conosce un po’ 

di russo, di swahili e d’italiano. Grazie 
all’intervento di un’insegnante di 

comunicazione facilitata si è scoperto che 
Katia ha un’intelligenza superiore alla 
media e una straordinaria cultura. “La 

ragazza porcospino” è il suo primo libro. 
(Ed. Corbaccio)



“Io, la creatura autistica, che conosce 
solo poche vittorie, che ama la vita, 
ma che dipende da chi, avendo la 

forza di vivere, si volta verso di lei  
per sostenerla, io do gioia al mondo 

con la mia esistenza. 
Che cosa sarebbe la terra senza i miei 

sogni…?”
Katia Rohde



Fulvio Frisone (spastico)
E’ nato nel 1967,siracusano di nascita, catanese d’adozione, 

spastico distonico per un errore del parto: è seduto su una sedia 
a rotelle, parla a fatica, non può mangiare e muoversi da solo, 
ma ha vinto la sua battaglia. Tutto grazie alla sua volontà e ad 
una madre eccezionale, che non si è mai data per vinta e lo ha 
seguito passo passo fin da bambino, anche quando i medici le 
dicevano che quel figlio sarebbe stato soltanto un peso. Oggi 
Fulvio, che è Ricercatore presso il Centro siciliano di Fisica 
Nucleare, lavora alla nuova frontiera della fusione fredda. 

Studia, legge e comunica grazie ad un casco speciale con 
cui digita sulla tastiera di un computer. Sempre con quel 

casco, e con un pennello, dipinge quadri che gli hanno 
fruttato premi e riconoscimenti in tutta Italia.

(dal libro di Laura Anello “La fortuna di avere un 
figlio spastico” Libreria Editrice Il Pozzo di 

Giacobbe)



“Sono grato a Dio perché mi ha
dato una vita meravigliosa…”

“Vedi amico? E’ finita la notte, è tornato il 
giorno coi suoi colori, è ricominciata la 

vita, con la sua felicità e amore che 
credevo perduta .Siamo tornati
Finalmente a sorridere ancora”

Fulvio FrisoneFulvio FrisoneFulvio FrisoneFulvio Frisone



Sant’Ermanno (storpio)
(monaco di Reichenau 1013-1054)

Il più piccolo di quindici figli, 
completamente deforme, “non poteva star 

ritto, tanto meno camminare; stentava 
perfino a star seduto nella sedia che era 

stata costruita appositamente per lui; le sue 
dita stesse erano troppo deboli e rattratte 

per scrivere; le labbra e il palato erano 
deformati al punto che le sue parole 

uscivano stentate e difficili ad intendersi”; a 
peggiorare le cose: “i competenti lo 

dichiararono anche deficiente”.



Ermanno nacque e sopravvisse. Di più studiò. 
Matematica, greco, latino, arabo, astronomia, 
musica. Costruì astrolabi, strumenti musicali, 

orologi. Scrisse trattati scientifici e di storia. 
Musicò il Salve Regina e l’antifona “Alma 

redemptoris Mater”. Di lui dicevano i cronisti: 
“piacevole, amichevole, conversevole, sempre 

ridente, tollerante, gaio” 
(dal sito FattiSentire.net e dalla Biblioteca Sanct orum)



Se poi non te la 
sentissi di 
starmi vicino 
vorrei che dessi 
retta a lei.
Certamente ci 
sarà sulla terra 
qualcuno che mi 
amerà.

Dateli 
a me.



Credi!
Credi che potrò 
sempre donarti 
un fiore o fare un 
gesto, inatteso e 
sorprendente  per 
rendere più felice 
e più ricca  la tua 
vita. Credici …, 
per me…, per un 
figlio vivo e non 
ucciso.



AVRO’…

r

A cura del 
Movimento 
Per la Vita di 
Mistretta


