
Questa è la testimonianza di Guglielmo, il nostro amico che fa l'autista al Meeting di 
Rimini e che ha accompagnato Alex Giorgetti a Roma dopo l'incontro al Meeting. 

Il 31 ottobre si sono rivisti alla partita della Nazionale di pallanuoto Italia – Russia che si 
è svolta a Savona. 

"Fino a qualche anno fa venivo al Meeting per ricaricarmi desiderando che poi di 
continuare nella vita di tutti i giorni quanto visto e sperimentato, ma tornavo 
stanco e la poesia durava ben poco; oggi invece sempre più capisco che al 
Meeting devi arrivare carico e "servi" (mi si passi il termine) se hai qualcosa da 
portare e trasmettere, se sei VIVO, poi, per Grazia di Dio, c'è posto per tutti.  

Dopo un anno Tosto, un po’ fuori dagli schemi, tutto griderebbe a evadere, 
riposare, ma la lealtà e soprattutto l'amore a quella compagnia che ti ha preso al 
punto di farti arrivare lieto e non disperato al momento del meritato riposo, delle 
tue vacanze (e per Grazia di Dio non solo a quelle) hanno tenuto aperta la 
possibilità e il desiderio di riandare a quel luogo (Meeting) dove avevo incontrato 
quegli amici che vivono già nella pienezza di Dio e che sono stati fonte di 
educazione e conversione personale per me  e per molti.  
Poi ... il buon Dio ha fatto tutto! 

E' chiaro che è un lavoro, un cammino, di cui ho avuto riscontro nel viaggio a 
Roma con Giorgetti. 

Voleva dormire, nel viaggio, in vista di un matrimonio all'indomani, invece sono 
state cinque ore di confronto serrato sulla vita (dico solo che non mi ha raccontato 
niente delle Olimpiadi, campionato del mondo, miglior giocatore del torneo 
mondiale, ecc,): meeting, amori, mia moglie e la sua malattia, le domande sulla 
mia " serenità", la sua famiglia, sulla fede, su un suo amore non corrisposto.  

L'apice l'abbiamo raggiunto quando, davanti a Loreto, ho dovuto spiegargli il 
Miracolo della Santa Casa (pensava fosse un quadro o una leggenda) e del 
pellegrinaggio Macerata Loreto (che vuol fare) e, nello scorgere il Rosario al suo 
collo, con suo stupore, l'ho invitato a recitarlo insieme.  

Ha ripetuto un sacco di volte che era un'incontro preparato proprio per lui ed era 
grato al buon Dio, ma lo dico anch'io. Grato perché nel chiedere il "miracolo”, mi 
fa gustare il Cammino dato.  

Mi ha impressionato la lealtà e semplicità con cui ci si raccontava e su come mi 
domandava. Su me e mia moglie ha voluto sapere tutto e io non mi sono 
risparmiato, tanto che sono arrivato a dirgli che tra quanto chiesto a mia moglie e 
quanto dato a lui non c'era differenza, Cristina con la sua malattia e lui col suo 
talento sono voluti bene allo stesso modo dal buon Dio e sono strumento per 



testimoniare la Sua Gloria.  

Prima di lasciarci a Roma gli ho promesso che sarei andato a vedere una partita 
appena ripreso il campionato cosi, gli avrei fatto conoscere Cristina. 

Mi chiama Francesca (amica di Alex e ora anche nostra) per dirmi del suo 
trasferimento di squadra, e prometto di andare finanche in Ungheria!".  

Poi la notizia che il 31 sera giocava a Savona con la Nazionale... possiamo 
provarci!!! Il 31 noi avevamo il controllo trimestrale per la malattia di Cristina e 
poi saremmo andati a Nizza per il ponte, "magari passando per Savona possiamo 
fermarci..." pensavamo noi.  Stranamente i controlli sono durati fino al tardo 
pomeriggio per cui con Cristina avevamo deciso che era meglio proseguire dritti 
per Nizza vista l'ora, il tempo da lupi: vento e pioggia, neve sula Savona - Torino, 
camion fermi ... morale: poco prima di Savona cartello con "autostrada per la 
Francia chiusa uscita obbligatoria Savona".  

19 e40 davanti al palazzetto si entra, sento Francesca che arriva da Genova, 
vediamo una mirabile partita dell'Italia contro la Russia in cui Alex sale in 
cattedra.  

E dopo l'incontro: un fortissimo abbraccio fra noi due e un baciamano e abbraccio 
da parte di Alex a Cristina ... è durato poco per l'ora ormai tarda e per i tanti 
FANS che assediavano i giocatori, ma è bastato a ridirci il bene e a ringraziare 
per questa semplice e bella amicizia, che ha fatto ridire ad Alex voglio un amore 
così! 

 Che dire di più.  

Grazie Guly 

 


