
 

 

Martedì 1 febbraio 

 
La storia a lieto fine di oggi… ogni attimo è un’opportunità di bene 
 

«Perché è stato un caso che sabato avessimo deciso di portare dei mobili dalla nostra casa a Prati 
in quella al mare. Mi chiedo: e se non fossi passato? Se fossi stato lì qualche minuto prima o 
dopo? Sono fiero di essere un carabiniere, siamo addestrati anche ad affrontare queste evenienze, 
ma qui si va oltre», sottolinea Angelo Perillo, 37 anni, vice brigadiere dei carabinieri. Nel primo 
pomeriggio del 18 gennaio non ha avuto dubbi su come soccorrere una bimba di appena 20 giorni 
che rischiava di soffocare per un rigurgito. Adesso però, a mente fredda, durante il viaggio di 
ritorno dalla casa al mare a Cerveteri, vicino Roma, il ricordo di quella piccolina «immobile, in 
braccio al papà, con gli occhi sbarrati, la pelle di un colore che non lasciava presagire nulla di 
buono» fa commuovere il sottufficiale dell’Arma, che ogni giorno lo passa sulle autoradio della 
compagnia Trionfale a pattugliare quella fetta di Capitale. 
 «Non so se è stato il destino che ci ha messo sulla stessa strada», spiega Perillo, che ieri mattina 
è tornato a Roma, a Prati, davanti al negozio di abbigliamento dove alle 13 di sabato è entrato di 
slancio dopo aver sentito le grida d’aiuto di una donna. «Era la mamma, era disperata, urlava, 
chiedeva un medico - racconta il sottufficiale -, mi sono precipitato nel negozio, la bimba era in 
braccio al padre, non si muoveva. Sono un papà, sabato notte ero ancora scosso, mi sono messo 
vicino mio figlio piccolo, abbiamo dormito abbracciati tutta la notte. Sono cose che ti toccano, 
non ti lasciano più.» 
La bimba, dopo qualche giorno di osservazione al Bambin Gesù, sta in ottima salute! 
 

Idea forza 
Se non fossi passato? 

 

 
 
 

Riflessione 
Ogni momento della tua esistenza è prezioso. Ogni momento della tua esistenza è unico, e può 
essere il tassello irripetibile per il bene tuo o di chi ti sta accanto. Quanto viviamo attenti 
all’Essenziale, in modo da renderci conto del grido sottile di chi ha bisogno di quel gesto che solo 
tu potrai compiere? 



 

 

Questo non ci deve mettere in ansia, quanto piuttosto darci tanta speranza: sei qualcosa di 
profondamente bello, e Dio conta su di te perché tu e gli altri possano scoprirlo. Riflettiamo in 
silenzio. 
 

Preghiera 
Padre Nostro… 
Maria, madre della Chiesa, prega per noi. 
San Giuseppe, prega per noi. 
Beato Luigi Caburlotto, prega per noi. 
 


