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«DI FRONTE 
ALLA SENTENZA 

DI UNA 
PATOLOGIA 
RARA, CI SI 

SENTE ANCORA 
PIÙ VULNERABILI.

LA MALATTIA 
COLPISCE 

NON SOLO IL 
CORPO, MA PUÒ 

DEGRADARE 
PURE L’ANIMO. 

PUÒ PERÒ 
ANCHE 

AFFINARLO,
 INSEGNANDOCI 

CHE IL TEMPO 
DELLA MALATTIA 
NON  VA BUTTATO». 

ERASMO DI 
NUCCI, 

QUARANTA-
QUATTRO ANNI, 

RACCONTA 
COME E 

PERCHÉ ANCHE 
LE PATOLOGIE 

RARE POSSONO 
ESSERE 

AFFRONTATE. 
CON L’AIUTO 

DI TELETHON E 
DELL’AC: 

APPUNTA-
MENTO 

NEI GIORNI 
15, 21 E 22 
DICEMBRE 

NELLE PIAZZE 
ITALIANE

CON I CUORI DI 
CIOCCOLATO

A
drenoleucodistrofia: questo scio-
glilingua quasi impronunciabile è il 
nome di una malattia genetica grave 
e rara, che nelle sue diverse forme 
può colpire il sistema nervoso e le 

ghiandole surrenali, portando anche alla 
morte dei soggetti, quasi esclusivamente uo-
mini, che vengono colpiti. Da oltre trentacin-
que anni, questa patologia fa parte della vita 
di Erasmo Di Nucci, quarantaquattro anni 
di età, una laurea in economia e la tessera 
dell’Ac dai tempi in cui era acierrino. «Sono 
affetto da una forma leggera di Adl e non so 
se potrà evolversi nella forma più grave, ma 
al momento riesco a condurre una vita tutto 
sommato “normale”, in cui le problematiche 
connesse alla malattia sono quasi invisibili 
agli altri» si racconta a Segno nel mondo.
«Ho scoperto di esserne affetto dopo che la 
stessa patologia, ma in forma peggiore, era 
stata diagnosticata a mio fratello maggiore 
Giovanni. Lui, che fino a sette anni era sta-
to un bambino vivace e brillante, nel giro 
di poco tempo non è stato più in grado di 
parlare, vedere, muoversi o mangiare auto-
nomamente, finché nel 1995, all’età di ven-
tidue anni e con un peso di sedici chili, ci 
ha lasciati. La sua situazione ha reso me un 
bambino più forte, anche se non sono man-
cati i momenti di solitudine e la fatica nella 
ricerca di un equilibrio familiare». Nonostante 
tutto, Erasmo è riuscito a laurearsi, a coltiva-
re la passione per la fotografia e a fare vo-
lontariato. Oltre a essere impegnato nell’Ac 

nella parrocchia Cuore Immacolato di Maria 
a Formia (Latina), nell’arcidiocesi di Gaeta, è 
presidente dell’Associazione italiana leucodi-
strofie unite e malattie rare, fondata da suo 
padre dopo l’esperienza della malattia dei 
due figli, e coordinatore della sezione Lati-
na-Sud Pontino della Fondazione Telethon. 

QUANDO CI SI SENTE 
DAVVERO SOLI
«Di fronte alla sentenza di una patologia rara, 
ci si sente ancora più nudi, soli, vulnerabili, 
impotenti e disperati; non mancano dolore, 
affanno e momenti di sconforto. La malattia 
colpisce non solo il corpo, ma può degradare 
pure l’animo. Può però anche affinarlo, inse-
gnandoci che il tempo della malattia non va 
“buttato”, ma può essere prezioso perché ca-
ratterizzato da una resa totale all’amore di Dio 
e di coloro che ci vogliono bene». Sollecitata 
dalle domande, la riflessione di Erasmo si al-

Un cammino 
insieme
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larga al rapporto tra fede e infermità: «Sen-
za Dio, non avrei potuto avvicinarmi al dolore 
senza morire di spavento o di rabbia. So di non 
essere solo, cresco nella Parola e sperimento 
la bellezza di far risplendere ciò che vivo sul 
mio volto e nel mio impegno per gli altri. Fede 
e medicina sono entrambe un dono, perché 
aiutano a lenire le sofferenze, riconoscendo in 
esse l’umanità di Cristo: i medici toccano in 
noi pazienti – estensione visibile del Risorto – 
la carne di Cristo, la fragilità della sofferenza, 
ma in essa anche la forza della fede».

A DICEMBRE 
I CUORI DI CIOCCOLATO
Il cammino condiviso tra Azione cattolica e 
Fondazione Telethon, avviato nei mesi scor-
si, è un’esperienza consolidata nella vita di 
Erasmo Di Nucci: «Se l’Ac mi ha permes-
so di conoscere sempre meglio me stesso 
grazie ai sorrisi, agli abbracci, alle risate 
delle persone con cui condivido questa di-
mensione, e se l’impegno per Telethon mi 
consente di entrare in contatto con un uni-

verso di entusiasmo, accoglienza e compe-
tenza che mi fa sentire la responsabilità di 
aiutare la ricerca, impegnarsi su entrambi i 
fronti per me significa sporcarsi le mani per 
sostenere la ricerca di nuove cure e, attra-
verso di essa, tante famiglie che spesso in 
solitudine affrontano la disabilità di persone 
care», afferma convinto.
Il protocollo d’intesa firmato dalle due realtà 
nel maggio 2019 avrà come primo impegno 
concreto la partecipazione dell’Ac alla 
prossima campagna di raccolta fondi 
per Telethon: oltre settanta associazioni 
diocesane hanno già aderito all’iniziativa 
che il 15, 21 e 22 dicembre prossimi vedrà 
insieme volontari della Fondazione e soci di 
Ac impegnati nella distribuzione di cuori di 
cioccolato in molte piazze italiane. «Il mio 
invito a tutti i membri dell’associazione è 
a spendersi per la prossima campagna di 
Natale: per contribuire alla speranza delle 
famiglie, alle idee dei ricercatori, al futuro 
dei bambini e ai sogni dei loro genitori», 
conclude Erasmo. [a.s] ■g

Nelle foto: Erasmo 
Di Nucci al 

banchetto Telethon 
nel dicembre 2018. 

A lato alla 
festa dell’Acr 
parrocchiale
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