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25 Febbraio 2023 

 

Carissimi amici di Cascina S. Vincenzo, 

chi poteva immaginarsi questo “scherzo da prete” … nemmeno lontanamente avremmo mai pensato  di 

poter ricevere un riconoscimento tanto importante, cosa che ci ha messo non poco in imbarazzo.  

  

Certo, noi abbiamo fatto quanto potevamo, ma l’esperienza di Cascina S. Vincenzo oggi non sarebbe quella 

che è se fosse mancato il contributo e il lavoro delle tante persone che per poco o tanto tempo, per 

volontariato o per professione,  con simpatia, pazienza e disponibilità ci sono state vicino in questi anni; chi 

ci ha supportato economicamente, a livello istituzionale, progettuale, chi  ha messo  una buona parola  per 

noi o anche chi più semplicemente ci è stato vicino dandoci lo stimolo a continuare. 

Per non parlare di chi con noi ha intrapreso questo cammino quasi dall’inizio mettendosi in gioco a livello 

personale, professionale e famigliare. 

Siamo contenti se in qualche modo siamo riusciti ad essere il lievito … ma se la farina non c’è, serve a poco. 

Quindi siamo emozionati e contenti per questo riconoscimento che in realtà è per tutti noi. 

 

Sarebbero in tanti coloro che meriterebbero di essere premiati: tutti i papà e le mamme che soffrono nel 

vedere le difficoltà dei propri figli autistici e che faticano per cercare di assicurare loro un futuro, gli 

operatori di Cascina S. Vincenzo che vanno oltre il loro dovere professionale e che si prendono a cuore le 

diverse situazioni nei rispettivi ruoli, i volontari che dedicano tempo e attenzione ai nostri ragazzi. 

 

Un enorme grazie a coloro che hanno voluto segnalare alle autorità  la realtà di Cascina S. Vincenzo: è un 

onore e una grande soddisfazione saperci apprezzati. 

 

E ora? Innanzi tutto oggi godiamoci questo riconoscimento! 

 

Poi prepariamoci a rimboccarci le maniche: sappiamo quante richieste abbiamo e quante sono le necessità 

delle nostre famiglie.  Che questo riconoscimento ci sia di stimolo per fare ancora di più  e, perché no, ad 

aiutare altri perché facciano altrettanto.  

 

Samantha ed Efrem 

 


