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#quotidiano contro i falsi miti di progresso

 Abbiamo incontrato don Roberto Dichiera, il prete pisano la cui vocazione 
è incredibilmente sbocciata tra le spine del nichilismo giovanile e della 
droga: un’adolescenza talmente dissipata che non lo aveva portato neanche 
al conseguimento del diploma. Poi la luce, la verità, la gioia. E di là l’impegno 
concreto e quotidiano, in Nuovi Orizzonti, perché anche altri possano viverla

Questo fratello era morto
e ora dà la #vita agli altri

 di Sabino Sabini

Qualche tempo fa a Potenza, ho co-
nosciuto Don Roberto Dichiera ed 
ho ascoltato la sua testimonianza. 

Poco prima che iniziasse il racconto della 
sua vita ricordo che notai il suo volto stanco 
ma luminoso, sereno e con gli occhi pieni di 
gioia. Stanco perché tutto il giorno aveva 
girato la città fermando, qua e là, gruppet-
ti di giovani per parlargli di Cristo o anche 
solo per recitare con loro una piccola pre-
ghiera. Semi di luce lanciati nei cuori di chi 
incontrava, sicuro che poi il Signore avreb-
be fatto il resto. Gioia, spregiudicatezza e 
tanta fede lo spingono ogni giorno e senza 
indugio ad incontrare “l’altro”, a guardar-
lo negli occhi e a leggere il suo dolore, le 
angosce e quelle inquietudini, soprattutto 
nei giovani, che lui può capire poiché le ha 
vissute.

Roberto, nato in una normale famiglia cat-
tolica, ha vissuto un’infanzia serena tra le 
campagne di Pisa. Andava spesso a messa 
la domenica nella sua parrocchia che fre-
quentava ed in cui aveva ricevuto anche 
la comunione e la cresima. Ma col passa-
re del tempo aveva perso interesse per la 
preghiera, spesso fatta per abitudine, e per 
la messa, perchè non ne capiva il senso, il 
motivo. Come tanti ragazzi toscani aveva 
preso l’abitudine a bestemmiare e questo 
era stato un ulteriore motivo di allontana-
mento dalla fede.

Divenuto più grande, non credeva quasi 
più in Dio e non se ne interessava più. Fre-
quentava ragazzi più grandi di lui con cui 
andava spesso in discoteca; e per superare 
l’imbarazzo ed approcciare con disinvoltura 
le ragazze, spesso, beveva alcolici. Il passo 
agli spinelli fu breve e poi arrivarono extasy, 
trip e anche la cocaina. Usava le droghe ma 
le spacciava anche in molte piazze e disco-
teche del nord Italia che frequentava assi-
duamente.

Roberto viveva una vita trasgressiva, fuori 
dalle regole, in assoluta anarchia. Addirittu-
ra una notte di Natale, infastidito dal fatto 
che alle 24:30 i suoi amici non lo avessero 
ancora raggiunto per andare in discoteca, 
decise di recarsi in Chiesa per sollecitarli. 
Vestito con un kilt (la gonnellina scozzese), 
un giubbotto di pelle e pieno di orecchini 
e tatuaggi, fece irruzione in piena celebra-
zione della Santa Messa, tra lo sgomento 
dei presenti e senza nessuna vergogna si 
avvicinò agli amici rimproverandoli che 
ancora erano lì a perder tempo con queste 
“stupidaggini”. Non aveva paura di niente, 
neanche di morire e viveva la sua vita senza 
considerare le conseguenze dei suoi gesti. 
Come accadde una sera in cui, dopo aver 
dato un trip ad una sua amica in discoteca, 
e dimenticandosi di dirle che non lo dove-
va assumere con alcolici, si trovò costretto 
dopo poco a dover correre in ospedale per 
accompagnarla in quanto era in fin di vita. 
Altre volte aveva messo a repentaglio la sua 
vita per eccesso di droghe e di alcol ed in 

più occasioni aveva rischiato l’arresto. Ma 
neanche queste situazioni forti lo scorag-
giavano a vivere senza controllo.

Roberto non pregava più da oltre 9 anni e 
la sua anima si era completamente inaridi-
ta. Sembrava oramai che la sua vita fosse 
irrimediabilmente diretta verso l’Inferno. 
Ma Dio aveva in serbo per lui un percorso 
diverso. Non lo abbandonò, anche perchè 
tre angeli pregavano incessantemente per 
la sua conversione: sua madre, sua nonna 
e sua zia. E lo ricondusse a se attraverso al-
cuni momenti cruciali. Un giorno Roberto, 
trovò casualmente in soffitta il libro Prega-
te, Pregate, Pregate (quello di Medjugorje) 
e leggendolo, ricominciò a pregare il Padre 
Nostro, l’Ave Maria, il Credo e altre preghie-
re che oramai aveva dimenticato. Poi dalla 
preghiera passò a leggere gradualmente i 
Vangeli e gli Atti degli Apostoli e soprat-
tutto grazie all’incontro con una ragazza 
di Bologna conosciuta durante il periodo 
del militare - che è stata la chiave di svol-
ta nella sua vita –, ricominciò a partecipare 
nuovamente, anche se saltuariamente, alla 
messa domenicale avvicinandosi alla con-
fessione e comunione dopo tanti anni che 
non lo faceva.

E dall’incontro con Cristo nell’eucarestia 
iniziò a cambiare man mano. Ogni giorno il 
Signore lo trasformava gradualmente, chie-
dendogli qualche rinuncia, anche piccola, 
ma significativa e che segnasse un distacco 
con la sua vita passata: togliere gli orecchi-
ni, vestire in modo più normale, non anda-
re in discoteca, etc, etc. Ha poi iniziato a 
far parte del Rinnovamento nello Spirito e 
nella preghiera costante ha sentito forte la 
chiamata al sacerdozio.

Sentimenti contrastanti si facevano strada 
nel suo cuore. Era innamorato della ragaz-
za di Bologna, parlavano già di matrimonio, 
cosa fare? Ecco nuovamente l’interven-
to di Dio: il nostro amico partecipò ad un 
pellegrinaggio a Medjugorje – eravamo 
nel Giugno 1996 – in cui sentì chiaro nel 
cuore la conferma di Maria ad abbracciare 
senza indugi la vita sacerdotale. Quindi Ro-
berto, al suo ritorno, lasciò tutto della sua 
vita precedente e con grande dolore e tra 
le lacrime anche la sua ragazza. Riprese a 
studiare a 22 anni (aveva la terza media), 
per diplomarsi come dirigente di comunità 
e poi dopo 7 anni di università si laureò in 
teologia.

Abbiamo incontrato don Roberto Dichiera 
che oggi è un sacerdote di strada a Roma 
e fa parte da 12 anni della comunità Nuovi 
Orizzonti – con impegni di povertà, castità, 
obbedienza e gioia - e aiuta coloro che una 
strada l’hanno smarrita. E tutto il male che 
si è fatto e che ha fatto agli altri, nella sua 
vita, gli serve oggi per poter comprendere 
le difficoltà del prossimo che incontra sul-
le strade, come ad esempio riconoscere se 
qualcuno è sotto effetto di droghe e come 
approcciarlo. Dio quindi non cancella quel-
lo che siamo ma trasforma in bene, ed al 

servizio del bene, anche le nostre esperien-
ze negative.

D. Don Roberto, cos’è e come nasce Nuovi 
Orizzonti?

R. Nuovi Orizzonti (www.nuoviorizzonti.
org) è una comunità che nasce più di 20 
anni fa a Roma. La fondatrice è Chiara 
Amirante, che all’età di 20 anni ha iniziato 
ad andare di notte alla Stazione Termini ad 
incontrare alcuni tra i tanti disagiati, per-
sone sole e senza tetto, spesso tossico-
dipendenti che cercavano riparo dal gelo 
notturno e dalla solitudine. In quell’infer-
no si creava un ascolto profondo. Portando 
loro la parola di Dio e mettendosi in ascol-
to di queste persone, spesso anche peri-
colose, rischiando talvolta anche la vita. 
Con il susseguirsi degli incontri, molti gio-
vani le chiedevano aiuto, aprivano il cuore 
e desideravano uscire dalle loro situazioni 

di disagio. Ed è così che Chiara ebbe l’i-
dea di aprire la prima comunità – a Trigoria 
(Rm) nel 1994 - che accogliesse queste 
persone e che desse loro un nuovo senso 
alla vita mediante l’incontro “nella gioia” 
con Cristo: “...la mia gioia sia in voi e la vo-
stra gioia sia piena.” (Gv 15,9-12). Il pro-
gramma terapeutico è basato sul Vangelo 
con una meditazione che è l’inizio della 
giornata per tutti e un impegno che tutti 
prendiamo per provare a viverlo alla lette-
ra senza compromessi. L’impegno di “Nuo-
vi Orizzonti” oggi si dispiega su vari fronti: 
854 Équipe di Servizio; 207 Centri di ac-
coglienza, formazione e orientamento, di 
cui 70 Centri Residenziali di Accoglienza, 
Reinserimento e Formazione; 52 Centri di 
Ascolto di Prevenzione e di Servizio; 85 
Famiglie Aperte; 5 Cittadelle Cielo in via 
di realizzazione; più di 450.000 Cavalieri 
della Luce impegnati a portare la rivolu-
zione dell’amore nel mondo. Chiara condi-
vide la “Parola di Luce” nel sito e nella sua 
pagina Facebook ed anche i media sono 
diventati un importante canale di evange-
lizzazione e condivisione. E le Comunità 
e i Centri Nuovi Orizzonti sono dediti ad 
ampio raggio sui diversi fronti del disagio i 
particolare quello giovanile.

D. Il vostro modello di evangelizzazione è 
davvero particolare, usate spesso strata-
gemmi insoliti che però danno i loro frutti, 
ce ne puoi raccontare qualcuno?

R. Il metodo basico è quello di andare due 
a due, fedeli al Vangelo. Poi Chiara ha ide-
ato un innovativo modello di “missioni di 
strada” andando in zone calde e zone di 
aggregazione giovanile, nelle scuole, nei 
locali, con un iter pensato ad hoc per il 
territorio e il post missione. La prima mis-
sione è avvenuta nel 1998 a Roma nella 
Parrocchia dove abbiamo aperto un Cen-
tro di evangelizzazione e dove c’era don 
Andrea Santoro (martire poi in Turchia). 
Ogni settimana in varie parti d’Italia ci 
sono iniziative come gli “angeli nella not-
te”, “La Luce nella Notte”, oppure talvolta 
ci presentiamo tra le persone in strada con 
dei cartelli, scritti a mano da noi su dei 
cartoni, con la scritta “si regalano abbrac-
ci gratis”. Non sai quanta gente ha bisogno 
di sentirsi abbracciata, anche senza parla-
re. Sentono il bisogno di un contatto uma-
no, talvolta di una spalla su cui piangere. E 
noi abbracciamo e sorridiamo, diamo loro 
conforto, preghiamo con loro.

In altri casi per stupire, soprattutto i più 
giovani, e rafforzare alcuni concetti del 
discorso che intendo fare, uso dei trucchi 
di magia, da prestigiatore. Con lo stupore 
attiro la loro attenzione e poi mi è più fa-
cile aprirli al messaggio d’amore e di gioia 
di Gesù.

D. Incontri spesso ragazzi che si dicono lon-
tani da Dio, talvolta atei, spesso per delu-
sione o perché non hanno realmente cono-
sciuto Gesù. Come fai ad avvicinarli e farti 
ascoltare da loro?

R. Mi avvicino, li fermo, parlo con loro. 
Quando propongo di pregare, se non vo-
gliono, lo faccio io per loro, anche solo 
una piccola preghiera. Spesso restano me-
ravigliati. Insieme ad altri consacrati, laici 
e sacerdoti, cerchiamo con questo mo-
dello di evangelizzazione di costruire con 
loro un amicizia diversa dalle loro abitudi-
ni, che non sia basata sull’uso della droga, 
dell’alcol ed altro. E quando ci incontria-
mo è sempre una festa ed è una nuova oc-
casione per parlare di Cristo, cercando di 
trasmettere loro, con i gesti, con l’amore 
e l’accoglienza, che Gesù è una persona 
reale, non una teoria da seguire. Spesso 
hanno idee sbagliate sui cristiani o se ne 
sono allontanati perché i loro modelli di ri-
ferimento non erano giusti. Noi cerchiamo 
di riconciliarli con il Signore facendogli 
scoprire la gioia che si vive nel seguirlo.

D. Nuovi Orizzonti ha avviato da tempo il 
progetto “Cittadella Cielo”, centri di acco-
glienza e formazione in cui si impara a vive-
re secondo la legge di Cristo: L’amore. Sono 
presenti in Italia e da qualche tempo anche 
all’estero, in Brasile ma anche in Bosnia a 
Medjugorje. Quest’ultimo luogo ha parti-
colare importanza per te: è lì che hai av-
vertito chiara la tua missione sacerdotale. 
Come sai il Santo Padre ha fatto intendere 
che a breve la Chiesa si esprimerà in modo 
ufficiale su quanto succede in quella terra 
-  anche se non potrà essere il parere defi-
nitivo in quanto le apparizioni sono ancora 
in corso -, basandosi sui risultati dell’inda-
gine effettuata dalla commissione interna-
zionale capeggiata dal Card. Ruini. Molte le 
voci contrastanti che sono emerse fino ad 
ora, anche da ambienti ecclesiastici. Alcune 
a favore ed altre tese a discreditare il caso 
Medjugorje. Qual è la tua posizione in me-
rito e quale credi sarà la posizione ufficiale 
della Chiesa.

R. Prima di tutto come sacerdote e come 
battezzato sono figlio della Chiesa pertan-
to mi fido di ciò che maternamente ci indi-
cherà. Ovviamente, vista la mia esperien-
za, io sono assolutamente a favore e credo 
che non ci sarà nessuno stop ufficiale ai 
pellegrinaggi in quella terra, purché con-
formi alle disposizioni della Chiesa. Sono 
convinto che il Papa e la commissione non 
sono contrari a Medjugorje, perché, a mio 
avviso, non possono che condividere ed 
approvare luoghi ed eventi dove si vedo-
no molti frutti di conversione e vocazione. 
Credo che la Chiesa voglia giustamente 
avere idee più chiare, ed attuare un mag-
giore controllo, sui molti messaggi che 
vengono divulgati, questo per tutelare i 
fedeli da eventuali interpretazioni sbaglia-
te che possano indurre in confusione.

Grazie don Roberto per la tua testimonian-
za di vita che ci insegna a lasciarci folgo-
rare dall’amore di Cristo. Preghiamo, allora, 
con fede in ogni situazione, anche le più 
disperate, il Signore ascolta e non tarderà 
ad intervenire. Qualsiasi sia la nostra condi-
zione di peccatori, se ci lasciamo modellare 
da lui, stravolgerà la nostra vita, da triste a 
gioiosa, trasformando anche i nostri errori 
e difetti in occasioni di bene. Apriamoci al 
prossimo con carità, testimoniando con la 
nostra vita, la gioia dell’incontro con Gesù. 
Rimaniamo fedeli alla Chiesa ed al Papa, 
affidiamoci alla protezione di Maria, nostra 
madre, e lasciandoci guidare da lei verso 
suo figlio. n

 di Paola Belletti

È che siamo dei magoni animati.
Ho appena visto al cinema l’ultima 
fatica della casa di produzione cali-

forniana che ci ha regalato – insomma, re-
galato – cose come Toys, Monster & Co., Alla 
ricerca di Nemo; si intitola Inside Out. Riusci-
to lungometraggio animato che rappresenta 
in maniera felice le principali emozioni che 
si agitano in noi e che influiscono sull’anda-
mento della nostra esistenza. Sono Paura, 
Rabbia, Disgusto, Tristezza e Gioia.

È la storia di una bambina, Riley, che nasce e 
che inizia ad intrattenersi con la vita attra-
verso la Gioia. «Solo tu ed io, per sempre», 
ma l’idillio si infrange contro il primo mal di 
pancia o attacco di fame dopo soli 33 secon-
di. Inizia l’avvicendamento con le altre emo-
zioni: la tristezza e poi la rabbia, che la difen-
de dalle ingiustizie, la paura, che la mantiene 
al sicuro come una sorta di bodyguard fifona 
ma efficace e disgusto, che vigila sui rischi di 
avvelenamento alimentare e sociale. 

È molto divertente vedere la commedia che 
si svolge in noi e vederla assieme agli altri. 

Ci sono i ricordi fondamentali che sorreg-
gono, se così si può dire, i bastioni della sua 
personalità; e i pensieri che partono solo in 
veglia come un lungo treno che vede for-
marsi i binari in tempo reale al proprio pas-
saggio. E in cabina di regia c’è gioia, insieme 
con gli altri, ma insomma è lei che fa girare 
tutta la baracca e tutti, pubblico compreso, 
ne sono rassicurati.

Quando fuori succede un fatto importante 
(una volta si rovescia una scatola nella men-
te di Riley che contiene fatti e opinioni e lì 
sul tappeto si vede come “tendono sempre a 
confondersi”) che imprime un cambiamen-
to epocale nella vita della dodicenne allora 
dentro gli equilibri sono minacciati. Gioia 
non è più la regista indiscussa; le altre emo-
zioni prendono loro malgrado il sopravento. 
E tristezza va contenuta, circoscritta il più 
possibile. 

In effetti viene voglia di mandarla via, la tri-
stezza..

Con la duttilità del disegno animato eil me-
stiere di autori e sceneggiatori sono riusciti 
nell’intento di esprimere in maniera com-
prensibile e gustosa le dinamiche intrapsi-
chiche che ognuno può riconoscere in sé. 
La complessità interiore è ben suggerita e si 
capisce che assomigliamo molto più ad uni-
verso in espansione che non ad una macchi-
na con ingranaggi ben oliati.

Si intuisce che in cabina di regia, alle spalle 
dei 5 soggetti così fortemente caratterizzati, 
c’è un soggetto più grande. Un io libero che 
decide. Almeno io ho voluto capirlo così. E 
che non sono solo le emozioni a influenzare 
le decisioni, ma anche il contrario. Ovvero, 
se imparo a giudicare diversamente una si-
tuazione – la casa nuova, la nuova pochis-
simo affascinante città di San Franschifo, il 
clima così diverso da quello delizioso (!!) del 
Minnesota..- allora nasceranno anche emo-
zioni diverse. Voilà, questo sarebbe il mio 
breve sommario con tentativo di chiave di 

lettura.

Sennonché il mio amico non immaginario 
(perché nel lungometraggio ce n’è uno im-
maginario vero), che non ha il naso da ele-
fante e non piange caramelle, ma è piuttosto 
surreale e molto divertente - oltre che parti-
colarmente geniale e potrebbe benissimo lui 
pure aver progettato dei razzi a propulsione 
canora - , mi aveva telefonato nel pomerig-
gio per intimarmi di andare al cinema, pro-
prio ieri.

Dovevo vederlo a tutti i costi questo film per 
dire quello che lui pensa: alla Pixar non san-
no una cosa importante. Non sanno che la 
tristezza non è solo utile perché ti permette 
di chiedere aiuto agli altri e ti libera dalla co-
strizione di corrispondere sempre ad un’im-
magine di energetica spensieratezza. Non è 
solo utile. È essenziale.

Tradisce il nostro volto più vero. È vero che 
la gioia è il sentimento più autentico che 
proviamo nei confronti della realtà, perché 
la realtà è un enorme albero di Natale carico 
di doni. Ci troviamo una montagna di cose 
attorno che prolungano senza soluzione 
di continuità il tappeto dei giochi fino agli 
estremi confini della terra:e lì ci si trova l’er-
ba. Ci si trovano i fiori; e le lucciole, l’uva. 
Poi alberi, luna, sole, acqua, pioggia, nuvole 
e tuoni. E poi la musica, le poesie; stormi di 
uccelli. Pesci. Cani, gatti. Amore, passione, 
cose terribili e magnifiche. Anche diversi 
insetti molesti, invero. Tanta roba, insomma.

Ma poi, seriamente, che c’importa? Non sa-
remo un po’ tutti viziati perché diciamo o ci 
sentiremmo di dire: tutto qui? E poi?

Ecco, sono triste. C’è tutto e non mi basta.

Sono triste. Perché avevo chiesto un altro 
regalo e non è arrivato, ancora.

Sono triste perché potessi papparmi il mon-
do intero come fosse un mega Happy Meal 
strapieno di toast patatine dolcetti e gio-
chi resterei male, dopo. A parte accusare 
una non più recuperabile crisi epatica, sarei 
triste. Perché sembriamo piccoli e limitati 
invece siamo fatti a caverna, siamo buchi 
neri di bisogno. Siamo un mastodonte che 
ha schivato meteoriti scongiurato la propria 
estinzione e mantiene intatto da molte ere il 
suo famelico desiderio; si aggira per il mon-
do e non si sazia.

Ecco, signori della Pixar. Questo è quello che 
penso. Siamo tristi perché amici, famiglia, 
hokey, fidanzati, libri, idee, giochi, progetti, 
case e città nuove, sono robetta. Cosucce. 

Insomma, dai quello era il corto. Adesso bi-
sogna che cominci il film vero. Ecco la pro-
tagonista che incontra dopo anni inaspetta-
tamente una persona bellissima che quasi 
non ricordava più; eppure la riconosce. Si 
riconosce: ah! Ma quindi sono figlia di Re! 
Ecco il mio regno. Oh, qui sto bene. Ci sto 
bene. Dai, cia’. Tutti a bordo: amici, babbo 
con la barba e che lavora, mamma carina 
e generosa di fianchi, amici vecchi e nuovi, 
mazze da hokey.

Siamo arrivati. Siamo nell’isola dell’infinito. 
E oltre. n

 Capita che un film di animazione ben fatto rimetta in moto 
nei grandi le domande di cui offre le risposte ai piccoli
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