
“Schi�a…  
Vien qua, se no te bàstono!” 

Alvise era il più grande 
e sopra�u�o gro�o.
quando mi chiamava lui, 
con quel tono, io co�evo come 
se ste�e bruciando tu�a Venezia. 
Lui era il capo. 
Ne�a sua banda di raga�ini 
di diverse età io non ero 
il più pi�olo, ma ero ba�o 
e o�uto, perciò ne�uno sapeva 
che il mio nome fo�e Ni�olò, 
per tu�i ero “schia”, come 
mi aveva sopra�ominato Alvise. 

Quando ti ritrovi a 9 a�i, orfano, 
non hai molta scelta. 
La mia ma�a è morta a�ena 
sono nato e il papà è stato portato 
agli incurabili sei mesi fa e da lì 
non è più uscito. Così sono rimasto 
in zona, dormendo in campo, 
anche se è inverno. Alvise e il suo 
gru�e�o mi ha visto e ha de�o 
che potevo stare con loro 

se però rubavo per lui nei banchi 
del mercato. Se non lo facevo, 
mi pi�hiavano. e poi almeno 
qualcosa riuscivo a mangiare.

Un giorno però, mentre fu�ivo 
inseguito da un fru�ivendolo 
a�a�iato, mi ha preso per 
un bra�io un signore alto alto, 
ha pagato la fru�a rubata 
e mi ha chiesto dove stavo. 
Lui ha de�o di chiamarsi Girolamo 
Miani e che prestava aiuto 
a�'ospedale dove era morto papà. 

Aveva gli o�hi buoni e modi gentili, 
mi ha dato de�a minestra, 
ha lasciato che mi scalda�i 
al fuoco e lì ho dormito, 
bene e al sicuro, come 
non dormivo da tanto tempo! 

Avevo una paura nera 
che Alvise mi cerca�e, 
a�ora Girolamo, che secondo 
me era stato un soldato, 
mi di�e ridendo 
di non preo�uparmi, 
lui mi avre�e difeso. 

Così mi ha portato con lui 
da�'altra parte de�a ci�à, 
vicino a�a chiesa di 
San Ro�o e lì c'erano almeno 
cinquanta orfani come me, 
imparavano a le�ere, 
a scrivere e a fare i conti, 

ma Girolamo parlava loro anche 
di Gesù e insegnava a comportarsi 
bene, a dire le preghiere e andare 
a�e proce�ioni. 

Sono qui, ade�o, in una famiglia 
“piena di frate�i” e sto pure 
imparando il mestiere 
del marangon, il falegname. 

Alvise non l'ho più visto 
e ne�eno gli altri. 
Vo�ei tanto che anche loro 
pote�ero imparare un lavoro: 
sme�ere�ero di rubare 
e di pi�hiare la gente. 

Ah, a proposito, “schia” non c’è più,
o�i tu�i mi chiamano Ni�olò.

Il papà che non ti aspetti
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seconda
se�imana 
di A�ento

Dio è presente 
nella mia storia

Girolamo è un uomo 
inte�igente, 
di famiglia nobile, 
a cui in fondo non manca 
niente per godersi la vita. 
E�ure si lascia 
interpe�are 
da quanto vede e vive 
ne�a sua ci�à. 

Ci sono persone vicine 
a noi che ha�o bisogno
di aiuto?

invitava i suoi 
co�aboratori a o�ervare 
bene i bambini e i raga�i 
per capire quali fo�ero 
le loro inclinazioni, 
in cosa riuscivano meglio. 
solo a�ora 
potevano cercare 
il mestiere ada�o 
a ciascuno.

Ne�a nostra famiglia 
conosciamo 
e valori�iamo i doni 
che ognuno di noi ha?

Questa se�imana 
ci impegniamo a...

mamma papà

figli

Noi � diciamo grazie 
Signore Gesù: 
nella tua nascita a Betlemme 
hai rivelato l’eminente 
dignità dei bambini 
e hai fa�o di essi la misura 
del regno dei cieli, 
per le preghiere 
e l’intercessione di S. Girolamo 
che hai dato a noi come segno 
della tua predilezione 
verso i piccoli e i giovani, 
fa’ che il tuo Spirito li aiu� 
a crescere in sapienza, 
età e grazia e con la loro vita 
possano sempre piacere 
al Padre tuo e nostro 
che è nei cieli. Amen

guarda
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