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PRESTA ORECCHIO... alla fedeltà 
 

Jane è una ragazza keniana di 25 anni con disabilità multiple accolta nella comunità dell’Arca a 

Nyahururu dove vive dal 2009.  

Jane non parla e ha un grave ritardo mentale, ma ha la capacità di 

comunicare al cuore   delle persone che incontra, con grande 

efficacia senza bisogno di parole.  

Nella sua fragilità e nella sua dipendenza totale dagli altri riesce a 

intessere relazioni così profonde da lasciare il segno nella vita di 

chi la incontra; e anche se negli ultimi anni la sua salute è 

deteriorata al punto da passare diversi mesi in ospedale Jane 

continua a raccontare della fedeltà di Dio verso i più piccoli. 

Una delle persone che accompagnano Jane nella vita di ogni 

giorno ne parla così: 

“Spesso alla mattina 

quando arrivo in comunità 

mi porto appresso i tanti problemi di casa e sono 

preoccupata. Ma in quei momenti faccio sempre lo stesso 

pensiero – spero che oggi tocchi a me dare da mangiare a 

Jane. 

Sì quando sono preoccupata e triste desidero sempre dare da 

mangiare a Jane perché così le racconto tutto. Lei ascolta 

sempre e non mi giudica ed ha il potere di guarire il mio 

cuore. Di solito ci mettiamo sul prato con una coperta, mi 

siedo e lascio che lei si appoggi sul mio grembo mentre la 

sostengo e la imbocco. Mangiamo insieme un boccone io e 

uno lei e intanto le racconto le mie fatiche, i miei 

scoraggiamenti e tutto 

quello che non va nella 

mia vita. A volte piango anche ma Jane non si spaventa. 

Mangiamo e lei mi ascolta, mi capisce e quando ho finito mi 

guarda e, con calma, mi sorride. Quel sorriso arriva sempre ed è 

come un miracolo per me. È solo un sorriso ma mi rassicura e 

rasserena in un modo che non riesco ad esprimere: mi pare il 

sorriso di Dio. Ecco forse Jane è tra noi non per ricordarmi la 

fedeltà di Dio verso i piccoli come lei, ma piuttosto verso i piccoli come me”. 

 

 


