


GRAZIE STEFANO!!...
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INTRODUZIONE

Questo piccolo libricino vuole essere un piccolo gesto per ringraziare 
un grande uomo che di bei gesti ne ha saputo fare tantissimi, Stefano 
Spera. Un uomo che fin da piccolo ha dato prova della sua grandezza e
del suo splendore: centro nevralgico della sua famiglia, punto di riferi-
mento per gli amici, ispirazione e bacino di cultura per i suoi lettori. 
La sua cultura era immensa, spaziava dalla storia alla fisica quantistica,
dalla fede alla politica, alla musica e a tutto ciò che il mondo potesse 
donargli. Immagazzinava tutto con semplicità e voglia di imparare gra-
zie all'ascolto e all'incessante lettura.
Chi lo ha frequentato da vicino, ma non solo, ricorda bene i suoi ritmi 
di dialogo e la sua rapidità intellettuale; in tanti spesso facevano fatica 
a seguirne la dialettica, pungente e diretto nelle conversazioni. 
Questa celerità era in parte innata, in parte dovuta alla sua visione lun-
gimirante della vita: bisogna imparare, conoscere, sapere, bisogna 
evolversi, amare, bisogna fare tanto per apprezzare la vita in tutte le 
sue sfaccettature...e lui non ha perso tempo nel farlo.

La vita per Stefano era il bene più prezioso, per questo ha riempito la 
sua esistenza con l'amore,  che iniziava da ciò che per lui era il fulcro 
centrale della sua vita, ovvero Dio. Senza tale amore non avremmo co-
nosciuto Stefano per ciò che è stato e per ciò che ha fatto.
L'amore per Dio, l'amore per la vita, l'amore per il prossimo, gli dava 
ogni giorno più forza, aumentando sempre più il desiderio di innamo-
rarsi della gente che lo circondava, alla quale donava tutto se stesso. 

Stefano fin da piccolo possedeva un grande dono, che purtroppo oggi 
pochi hanno: Stefano ascoltava. Gli amici, i suoi lettori, i familiari, i 
notiziari, i discorsi intellettuali e quelli futili, ascoltava il diverso, il 
contrario, il debole, il coraggioso; ascoltava tutto. 
Stefano non rimaneva nascosto dietro un dito, nascosto dietro una ma-
lattia che gli prosciugava la vita, Stefano ascoltava tutto. E non per po-
ter chiacchierare, non aveva tempo da perdere.
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Stefano era come un calamita, attirava a se chi aveva bisogno di essere 
aiutato o ascoltato, chi aveva qualcosa da risolvere con se stesso. Ogni 
persona che incontrava Stefano o che solamente ne conosceva il talen-
to e le doti, una volta assaporatene le qualità era come se non potesse 
più farne a meno. Molti amici non riuscivano a spiegarsi come fosse 
possibile che una persona cosi piccola fisicamente potesse essere cosi 
grande spiritualmente e intellettualmente. Chiunque gli stava vicino ri-
ceveva più di quanto donava. 
Questo circondarsi di persone vere, di persone profonde, di persone 
uniche attivava nel rapporto umano un meccanismo di dipendenza 
amorosa, in cui entrambi non potevano fare a meno dell'altro, e più si 
avvicinavano e più l'amore cresceva. E più Stefano diventava forte. 
Da ogni rapporto, da ogni messaggio, da ogni commento che Stefano 
riceveva, riusciva a trarne linfa vitale.
L'amore che Stefano metteva in ogni rapporto umano, la passione che 
traslava in ogni suo scritto, ha permesso ai cuori che l'hanno incrociato
di aprirsi dolcemente e ricambiare questo sentimento rendendo la vita 
di Stefano un soffice prato di serenità e pace. 

In ognuno di noi, in maniera diversa, Stefano è riuscito a piantare un 
semino di se: ad alcuni ha trasmesso cultura, ad altri speranza, ad altri 
ammirazione, ad altri forza e perseveranza, a tantissimi altri la fede 
verso Dio. E' oggi, e lo sarà sempre, nostro compito nutrire il seme da 
lui piantato, attraverso il ricordo e la tangibilità delle sua gesta, della 
sua grandezza, della sua caparbietà, della sua resilienza, sicuri che ger-
moglierà in un albero fruttifero e pieno di amore. Stefano non finirà 
mai di insegnarci a vivere. 

Stefano non si abbatteva mai: aveva tutte le ragioni per poterlo fare, 
ma non l'ha mai fatto. Pensava sempre avanti, trovava stimoli in qual-
siasi cosa, trovava cultura in qualsiasi angolo, amore in qualsiasi per-
sona, forza in qualsiasi caduta, non dimentichiamo mai questo suo 
esempio. 
Stefano ci ha insegnato che solo l'amore verso il prossimo, l'amore ver-
so ciò che facciamo ci può rendere persone migliori. 
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Apriamo i nostri cuori a Dio e al nostro prossimo, non restiamo ingar-
bugliati dentro gli orgogli personali e nei silenzi di rancore, lo dobbia-
mo a Stefano che cosi facendo ha donato la sua vita a Dio, la sua esi-
stenza a noi. In tutto il suo percorso di vita ha lottato contro ogni male 
ma alla fine il bene ha trionfato rendendolo grande durante la sua vita e
ancor più grande nella sua dipartita. 
Voi tutti cari amici siete stati il suo volano di resilienza, il vostro affet-
to trapela da ogni suo scritto e da tutta la sua quotidianità. 
Grazie a voi Dio gli ha donato tutto ciò di cui aveva bisogno. 

Non avrei mai potuto avere un fratello migliore, a te devo tutto, grazie.

Benedetto Spera

Stefano con il  fratello Benedetto
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Credo che l’amicizia sia uno dei rapporti più belli che possano 
legare due persone. Le cose più belle di tale rapporto sono la fi-
ducia reciproca e la gratuità, infatti, senza questi elementi non 
può esserci vera amicizia.
La fiducia è quel sentimento che ci spinge a fidarci l’uno dell’al-
tro, la sua reciprocità lo rende speciale anche agli occhi di Dio, 
il nostro più grande fiduciario, Egli nonostante le nostre conti-
nue cadute continua a fidarsi di noi; quindi la fiducia dell’altro 
ci rende simili a lui.
La gratuita invece ci guida a voler bene senza aspettarci nulla in
cambio, ad amare l’amico anche quando può darci poco, ma in 
quel poco dobbiamo riuscire ad intravedere il bene che Dio ha 
voluto donarci attraverso quell’amicizia.

Stefano Spera

Stefano con gli amici
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A STEFANO, AMICO FRAGILE

Di te serbo un ricordo profondo
Di un bambino piccolo e tondo
Sul cavallo pezzato o in calesse
Su e giù per le strade sconnesse
Poi d’improvviso ci siamo persi
Verso mondi forse diversi
Oltre dieci anni sono serviti
Per rivederci nuovamente uniti
Mi hai cercato caparbio e cocciuto
Amico mio, sono corso in tuo aiuto
Ho trovato un tesoro splendente
Mio amico, questo è per sempre
Mi hai insegnato che non ci sono barriere
Per le menti raffinate e fiere
Non esistono confini ai pensieri
Per gli spiriti liberi e veri
Solo il fisico in te è stato labile
Ti ha lasciato indifeso e fragile
Hai portato un messaggio sublime
Che per noi non avrà mai una fine

Non scriverò più prefazioni per i tuoi racconti, le emozioni che hai su-
scitato e continui a suscitare in tutti noi rappresentano la cifra più au-
tentica della tua unicità, nonché il racconto più bello che tu abbia mai
scritto.
Con affetto fraterno

Michelangelo Gendusa
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Stefano e l'amico Michelangelo

PENSAVO DI POTER DARE. E HO RICEVUTO MOLTO.

Descrivere il rapporto di amicizia con Stefano non è semplice, ci sono
tanti aspetti che meriterebbero di essere menzionati. Troppi particolari,
troppi fatti da raccontare, tutti importanti, impossibile fare una selezio-
ne. 
Proverò perciò a circoscrivere ciò che più mi piace ricordare di questo
legame, iniziato quasi per caso, ai tempi in cui ancora pensavo (che
sciocco) di poter “dare” un aiuto, un supporto, a questo ragazzo cui era
toccato un destino di convivenza con le difficoltà che tutti noi cono-
sciamo.  Già dopo i primi 3 o 4 incontri era chiaro che da questo lega-
me avremmo tratto beneficio entrambi, ma se dovessi fare un bilancio
in “dare e avere” – e lui tra l’altro era un ottimo ragioniere – beh, pro-
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babilmente il mio debito con Stefano rimarrà incolmabile. Anche se
sono certo che lo avrà già condonato: era scrupoloso, preciso nei con-
teggi, meticoloso…ma generoso, con tutti.
Mi piace in particolare raccontare, e l’ho fatto spesso in passato, del
“momento” in cui ho compreso davvero quanto la situazione iniziale si
fosse ribaltata, e quanto i benefici di tale legame stavano sempre più
sbilanciandosi  a  mio  favore.  E  lo  farò  facendo  ricorso  al  seguente
aneddoto. 
Un tardo pomeriggio mi trovavo seduto con 4 amici ad un tavolino per
l’aperitivo di inizio weekend. Era un venerdì di fine Giugno di qualche
anno fa, mi sentivo particolarmente triste, e a fatica mi sforzavo di non
darlo a vedere. Si discuteva delle ormai sempre più ricorrenti temati -
che: il lavoro che manca, le buche per le strade, le tasse alte, il calcio,
qualche battuta per suscitare l’interesse dei presenti…qualche pettego-
lezzo di paese. Poi finalmente l’idea che avrebbe potuto allontanarmi
da tale situazione che stava appesantendo ulteriormente  il  mio stato
d’animo: vado da Stefano. 
Chiamo il fisso…- Ciao Maria,  posso avvicinare? E’ troppo tardi? –
un attimo di silenzio, il tempo di consultarsi col figlio che a quell’ora
non si aspettava visite – Certo che puoi venire, ti aspettiamo -. 
5 minuti e sono a casa Spera. E sono salvo. Già, perché da Stefano fi-
nalmente si può essere se stessi, tristi o contenti, nervosi o sereni, sen-
za maschere, senza bisogno di raccontare l’ultima bravata per suscitare
il  riso o l’approvazione di  qualcuno.  Perché in  quella  stanza/cucina
dove lui riceve gli amici queste cose contano poco. Sembra di stare in
un luogo dove valgono altre regole sociali. Mi sento a mio agio. 
Con Stefano si parla di altro, di tanto altro. Si parla di storia, di tradi-
zioni, di letture, si fanno giochi di prestigio con le carte (incredibile ma
vero), si viaggia in giro per il mondo su Google Earth, e negli ultimi
tempi si discute soprattutto delle sue idee che sta provando ad immor-
talare su carta…le sue opere, i suoi racconti. E un contorno di fede e
religione che con me probabilmente non esaspera; ma lui la pietra la
lancia sempre, con rispetto per la persona che ha di fronte…con genti-
lezza. Anche a lui piace parlare di frivolezze, di qualche pettegolezzo,
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di calcio…ma si tratta del contorno, che serve ad alleggerire la conver-
sazione; è l’eccezione, non la regola. E continuo a sentirmi a mio agio.
E soprattutto, Stefano non si lagna mai. Se non di qualche inevitabile
disturbo fisico, qualche crampo. E ciò lo rende originale e positiva-
mente diverso dagli altri. Disponibile ad ascoltarti, si interessa dei tuoi
problemi quotidiani, ma quanto basta: le lamentele improduttive non
fanno per lui, e te lo fa capire. Con il suo carattere deciso, a tratti pun-
gente. Con lui si costruisce, si fa sempre qualcosa di concreto. Per la-
gnarti ci sono gli aperitivi. 
Già. Stefano è uno tosto, talvolta spigoloso, rigido su alcuni concetti,
ma  sempre piacevole, a lunghi tratti  divertente e ironico, rispettoso,
brillante.  Stefano costruisce.  Apprende,  e  poi  insegna,  condivide,  ti
coinvolge. Ha sempre qualche novità da esporre…sempre; e questa è
forse la sua caratteristica che più affascina.
Ecco, questa è solo una parte di ciò che era in grado di dare: non me ne
voglia Don Lillo se prendo a prestito un piccolo pezzo della sua ome-
lia…“Valori, valori, valori…e chi ha valori diventa un uomo di valo-
re”. E aggiungo “arricchendo chi lo circonda, come una guida verso
un sentiero da seguire per poter diventare una persona di valore”.
Un’ultima riflessione: dopo lo sconforto iniziale per la sua scomparsa,
non so per quale dei tanti misteri della mente umana, mi capita di ri -
cordare quella bellissima esperienza che è stata l’amicizia con Stefano
soltanto nei suoi momenti divertenti, felici, che sono stati innumerevo-
li. Non c’è spazio per i rimpianti, che pur sarebbero tanti. Mi vengono
in mente solo circostanze e fatti in cui mi ha fatto divertire, momenti in
cui il suo caratterino tosto ci deliziava di battute e talvolta anche “in-
cazzature”, che ti davano una sensazione originale,  quasi come stare
dentro ad una vignetta del buon umore.
Quando tornerò a casa Spera sono certo che sarà piacevole, nessuna
tristezza. Sarà come è sempre stato: un momento di serenità dove degli
amici mi accolgono come se fossi uno di casa. E in qualche modo so
che anche lui sarà presente.

Giuseppe Spera 
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Pur essendo quasi vicini di casa non ci conoscevamo, è stato l’amore
per la musica a fare scegliere ad entrambi il corso musicale, alle scuole
medie, e a farci incontrare. Anno 1997, una lunga amicizia la nostra,
mi vengono in mente mille ricordi… e non ti nascondo caro amico mio
che provo tanta difficoltà a scrivere queste parole.
Ricordo le prime volte che sono venuto a trovarti a casa e abbiamo gio-
cato ai videogiochi, seppur con un pò d’imbarazzo visto che non ci co-
noscevamo. Quando venivo da te a studiare o a suonare, quando in
campagna facevamo una passeggiata sulla carrozzella trainata dalla tua
pony, che tu guidavi tenendo le redini in maniera fiera ed orgogliosa.
Ricordo il duetto che abbiamo fatto in concerto al “Baglio”, le domeni-
che passate come tutti i nostri coetanei al corso davanti le “scuole”, la
prima volta che mi dicesti che ti piaceva una ragazza, il periodo delle
scuole superiori, le partite a scacchi, le uscite serali durante la festa del
SS. Crocifisso. Ricordo quando ho preso la patente e per la prima volta
siamo andati a mangiare la pizza a Bolognetta, e tu avevi un po’ di
paura visto che ero neopatentato e mi dicevi di non correre, così come
il carosello in macchina durante la notte in cui l’Italia ha vinto i mon-
diali, mi ripetevi (anche urlando) di fare attenzione e di non andare a
sbattere.
Devo a te la mia passione per il ciclismo. Ero venuto a trovarti a casa e
tu stavi guardando il Giro d’Italia, io avevo sempre seguito il calcio,
non conoscevo il ciclismo, non avevo mai visto una gara in televisione
e sinceramente lo trovavo un po’ noioso, ma tu mi ripetevi che era bel-
lo da vedere e hai iniziato a spiegarmi il regolamento, cos’era la Ma-
glia Rosa, i nomi dei ciclisti più forti e tanto altro. E a poco a poco ho
iniziato ad appassionarmi sempre di più, fino al punto di cominciare a
praticarlo.
Ricordo le nostre lunghe chiacchierate, parlavamo di tutto…, di quan-
do divenuto scrittore mi raccontavi quello che stavi scrivendo, delle ri-
cerche che avevi in corso e dei progetti futuri.
Con il passare degli anni il nostro rapporto si è rafforzato sempre più,
fino a diventare fraterno. Ho assistito con dolore al progredire della tua
malattia e con gioia al cambiamento del tuo carattere. Quante belle se-
rate che abbiamo passato a casa tua a Belmonte o in campagna, quante
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risate… , ricordo una sera in cui hai riso talmente tanto che ci hai detto
di smetterla, perché a causa delle troppe risate ti stavi sentendo male.
Mi vengono in mente le giocate a carte durante il periodo natalizio, ci
tenevi tanto.
Altri momenti indimenticabili li abbiamo passati nei pranzi domenicali
fatti nell’agriturismo di turno, che tu sceglievi con grande cura e che
prenotavi sempre a nome Spera. Pranzi passati all’insegna della spen-
sieratezza e delle risate, tra battute, aneddoti e ricordi.
Un ricordo speciale per me, e sicuramente anche per gli altri, è legato
ai fine settimana che abbiamo passato a Partinico e a Corleone. Piccole
vacanze, ma che ci hanno regalato dei momenti indimenticabili. Una
cosa che mi ha colpito particolarmente durante il nostro soggiorno a
Corleone è stata la tua voglia e la gioia di vivere quei momenti.
Questi  sono solo una piccolissima parte di ricordi che custodirò per
sempre nel mio cuore, e che oggi, nel giorno in cui avresti compiuto 35
anni, ho voluto condividere con gli amici a cui cosi tanto hai voluto
bene. Ciao amico mio.

Giuseppe La Rosa

Stefano con l'amico Giuseppe La Rosa
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Ste’ Ste’, dopo 20 assistenti hai scelto me, mi hai insegnato tutto sulla
disabilità, mi hai fatto capire che nella vita se si vuole qualcosa si può
ottenerla, mi hai fatto capire che l’amicizia esiste, mi hai fatto capire
cosa è il sacrificio, mi hai insegnato ad usare il pc, mi hai insegnato ad
usare la forza morale, sei riuscito a farmi fondare un’Associazione per
disabili, infine mi hai insegnato ad essere un Leone. 
Sarai  sempre  presente  nella  mia  vita  e  nella  vita  dell’Associazione
Uniamoci Onlus proteggici dal cielo amico mio Stefano Spera.

Davide Di Pasquale

Stefano con l'amico Davide
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Stefano crea un gruppo di fede dove inizia a condividere scritti presen-
ti sul suo libro Meditazioni e altre sue riflessioni. Alcune delle quali
sono riportate nelle pagine a seguire.

Carissimi,  questo  gruppo  nasce  come  luogo  d’incontro
dove trovare tutte le riflessioni che fino ad oggi ho scritto e
tutte quelle che continuerò a scrivere. Fin qui ho parlato di
Croce, d’amore, di santità, di sorriso etc...
Con questo gruppo spero di riuscire a trasmettere un po’ di
speranza..

Stefano Spera

Stefano con gli amici
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6 gennaio 2020 - Epifania del Signore
Andiamo a trovare Gesù! Così ci siamo detti quel pomeriggio di festa.
Con emozione, io, Stefania e Rocco, veniamo a trovarti a casa portan-
do anche noi, come i magi, alcuni doni. Ti portiamo anche i saluti af-
fettuosi di tutta la comunità dei Focolari di Belmonte, la famiglia di cui
tu ormai fai parte, insieme a un libro su "Gesù in mezzo" e con gioia
sperimentiamo, nell’incontro con te, proprio la Sua presenza tra noi.

Ti troviamo vestito a festa, tu ci tenevi tanto, così quando qualcuno ti
veniva a trovare, poteva scorgere in te la bellezza dei gigli del campo
di cui parla il vangelo. Anche attraverso questo particolare aspetto tu
rendevi speciale ogni incontro.

Ci accogli con amore e ci doni la raccolta delle tue  "meditazioni". Per
noi è un dono prezioso, ma soprattutto stare con te ci dona una gioia e
una pace inspiegabile a parole. Quando andiamo via, il tuo papà ci dice
"grazie per quello che fate"... "Stefano è felice quando sta con voi" . In
realtà sentiamo che siamo noi a ricevere tanto e  ringraziamo Dio per
averti messo sulla nostra strada.

La nostra amicizia è nata da poco, ma il tempo non conta quando si in-
contra un'anima generosa come la tua, pronta a donarsi in una comu-
nione profonda. Tu donavi sempre ciò che lo Spirito Santo ti  metteva
in cuore e noi, con profonda gratitudine, cercavamo di accoglierla in
punta di piedi.

Eri tanto desideroso di conoscere le Opere di Dio. Da quando avevi in-
contrato Chiara Luce eri ansioso  di saperne di più anche sulla spiritua-
lità dell'unità. Così un giorno mi chiedesti cosa fosse il “patto”, avevi
intuito che si trattava di qualcosa di speciale, così ti mandai una pagi-
netta e la tua risposta fu questa:

“bene, leggerò con cura il patto. grazie tanto. Mi sono prefissato l'o-
biettivo di imparare ad amare come Gesù: tutti indistintamente, amare
per amare... spero di riuscirci presto”
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Io sento di dirti che è meraviglioso come  ti lasci plasmare da Gesù e
che sei proprio un Suo prediletto, ma la tua umiltà di cuore ti fa ag-
giungere:

“spesso mi sento troppo peccatore per essere degno del Suo sguardo”. 

In realtà , carissimo Stefano, avevi centrato il cuore del vangelo, l’a-
more per Dio e per i fratelli e questo amore ti spingeva ad essere loco-
motiva per portare tutti a Gesù, in particolare i giovani che amavi tan-
to.
Mi capita spesso di rileggere i messaggi che ci scambiavamo e li consi-
dero preziosi e profetici per alcuni versi. Da un po’ di tempo ci ritrova-
vamo, durante la pandemia, a recitare il Rosario insieme con un grup-
petto che tu avevi chiamato “amici del gruppo giovani”. Preparavi con
cura le meditazioni  e dividevi le 5 decine da recitare. Così su Messen-
ger  o con Zoom ci incontravamo per pregare insieme la Madonna che
tanto amavi.

Il 6 maggio 2020 mi scrivevi:
“Buon giorno Enza, ho pensato di creare un gruppo di preghiera dedi-
cato a Chiara Luce, io sono letteralmente innamorato del suo esempio
di vita cristiana, comincerei con i ragazzi con cui abbiamo recitato il
Rosario e sono sicuro che la pasta lieviterà tanto.  Come si  crea un
gruppo di preghiera ?”
Ti invito a parlarne con il nostro Parroco, padre Lillo, e così fai e ad un
certo punto cambi il nome del gruppo in “GdP  (gruppo di preghiera)
Chiara Luce Badano”. Chiara Luce ti aveva proprio toccato il cuore e
come tu stesso hai detto più volte,  ti aveva aiutato a dare senso alla tua
malattia. 
Quell’incontro ti  aveva cambiato la vita.  Ma avevi compreso che la
vita va donata. Era  tuo infatti  il desiderio di vivere la vita come dono
per gli altri.

Quelle tue parole ….”sono sicuro che la pasta lieviterà tanto” a distan-
za di un anno le rileggo. E’ il 6 maggio 2021 abbiamo da poco finito di
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recitare il rosario, come ormai facciamo ogni 6 del mese da quando sei
partito per il cielo. Con commozione, ora mi sembra di comprendere il
senso e soprattutto la profezia di quelle parole. Non siamo più, infatti,
in cinque o in sei a recitare il rosario, ma siamo molti di più, giovani e
meno giovani e di diverse comunità, che ti hanno conosciuto su questa
terra o che ti conoscono solo adesso, attraverso i tuoi scritti o la testi-
monianza di chi ha avuto il dono di starti accanto. Come quella mam-
ma che ha perso il proprio figlio giovanissimo, che mi confida di aver
trovato tanta pace e conforto ascoltando la tua meditazione sulla vita.

Sentiamo che Dio sta operando con la Sua grazia e che tu sei uno stru-
mento meraviglioso nelle Sue mani, come il chicco di grano che mo-
rendo porta frutto.

3 gennaio 2021
Siamo collegati in zoom per l’incontro mensile della Parola di vita. Ti
avevo chiamato un pò prima per assicurarmi che ci saresti stato. La tua
mamma , risponde al telefono, mi dice che non stai tanto bene, ma il
tuo desiderio di partecipare è più forte. La parola di vita del mese di
gennaio  recitava  così:  «Rimanete  nel  mio  amore:  produrrete  molto
frutto». 
Durante l’incontro, una volontaria di Palermo ci fa presente che c’è
una famiglia del Bangladesh in difficoltà. Ha bisogno di una lavatrice.
Chiediamo insieme a Gesù questa necessità. Dopo qualche giorno dalla
tua partenza, i tuoi genitori mi chiamano. Mi dicono che vogliono con-
tinuare quello che tu hai iniziato, e uno dei tuoi ultimi desideri è stato
quello di contribuire in qualche modo ad aiutare quella famiglia. Sono
commossa dalla tua generosità e da quella dei tuoi genitori, che nono-
stante l’immenso dolore vanno incontro alle necessità del povero.
Avevi messo in pratica la parola , infatti nella meditazione avevamo
letto che Gesù …”ci chiama a metterci con decisione dietro a Lui, per
fare come Lui della nostra esistenza un dono al Padre; ci propone di
imitarlo nel venire incontro con delicatezza alle necessità di ogni per-
sona con cui  condividiamo una parte  piccola o grande,  della nostra
giornata, con generosità e disinteresse, per portare così “molto frutto”. 
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6 gennaio 2021 – Epifania del Signore 
Non potevi scegliere data più significativa per tornare alla casa del Pa-
dre. Siamo fatti per il cielo,  ci diciamo facendo volare un palloncino
davanti casa tua con la scritta “uno in Gesù”. Ritrovandoci ad un anno
esatto da quel  meraviglioso pomeriggio,  ci  raduni  nuovamente,  pre-
ghiamo e cantiamo. Sei vestito a festa per il tuo incontro con Gesù e
fra le mani tieni l’immagine di Chiara Luce, la tua compagna di viag-
gio. Ti sei innamorato di Gesù Crocifisso, e Chiara Luce ti ha dato  il
coraggio di fare della tua malattia una pedana di lancio verso il cielo!
Nel taschino della tua giacca mettiamo un piccolo cartoncino è il no-
stro “patto di unità” che ormai ci lega in un meraviglioso ponte tra ter-
ra e cielo.  Rileggendo quest'ultimo anno, non posso fare a meno di
pensare che la tua è stata una corsa per raggiungere la meta. Insieme a
Chiara Luce, che certamente, come tu desideravi ti è stata vicino, hai
spiccato il volo verso il cielo, verso la vita eterna. Ma da lassù, sono
certa, continui ad essere locomotiva e a trascinare tutti in questa divina
avventura che è la vita vissuta per e con Gesù. Il tuo esempio luminoso
sia per tutti un faro, un modello da emulare. 

Fin da subito, sotto la finestra di casa tua, abbiamo sentito di affidarti
soprattutto i giovani. Così  mi piace immaginare, che tu insieme a 
Chiara Luce, passi  proprio ai giovani  la staffetta facendo il  tifo per
loro, perché  possano correre forte anch’essi nel santo viaggio e spen-
dere bene la loro vita. 

Grazie Stefano! E’ stato un dono per me aver percorso insieme un bre-
ve ma intenso tratto di questa vita.

Arrivederci! Uno in Gesù ! Enza Maria
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"Stè, me l'hai combinata!!" 

Fino a ieri ci siamo sentiti come facevamo ogni giorno e ti preoccupavi
di farmi stare in pensiero, per avermi detto di non essere stato bene e io
ti ripetevo che non dovevi scusarti mai, altrimenti come potevi dire di
parlare con tua sorella?! 

Se ne va mio fratello, grande amico, grande persona che mi ha inse-
gnato tanto, soprattutto ad avere fede sempre, nonostante le difficoltà e
le situazioni della vita. 

Credo che ogni parola sia superflua adesso,ma sono certa che nella mia
musica ti vivrò sempre, perché tu l'amavi e non c'era una volta in cui
venivo a trovarti e non suonavo per te.

Il paradiso gioisce oggi, mentre noi piangiamo... ma sono certa che ci
penserai tu a darci la forza 

Giuliana Arcidiacono

Stefano con l'amica Giuliana e l'amico Francesco
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"Fratello Ciccio", così mi chiamavi e altrettanto ti rispondevo " fratello
Sté".
Il nostro era un rapporto fraterno, sincero, di profonda amicizia. Mi hai
lasciato senza parole, come usavi fare con i tuoi scritti, i tuoi giochi
con le carte (che mi facevano impazzire tantissimo, perché non capivo
le difficili soluzioni), la cucina di Mamma Maria e l'affetto paterno di
papà Salvatore. Anche questa ultima volta mi hai lasciato senza parole,
andandotene come  un uccellino  che,  uscito  dal  guscio vola  via  dal
nido. 

Così te ne sei andato, mi sorgono in mente le parole della Scrittura, "è
bene che il seme muoia, perché possa portare frutto", in questo caso è
molto diverso; il frutto della tua squisita persona lo hai portato anche
in vita, con la tua famiglia e i tuoi amici, ci hai insegnato come amare
Dio mediante la sofferenza, il totale abbandono alla Sua volontà, l'in-
stancabile affidamento a Lui. 

Sei stato per ognuno di noi maestro non solo nella fede, ma nella cultu-
ra, nell'amore per le tradizioni e per la famiglia. Sei stato un autentico
tesoro per ognuno di noi. 

Maestro di fede e di vita. Possa tu, amato Stefano, intercedere presso
Dio, affinché possa consolare quanti piangono la tua scomparsa terre-
na, fiduciosi di ritrovarti un giorno ai piedi della Vergine Immacolata,
a cantarle le lodi più belle. Arrivederci, fratello e amico.

Francesco Arcidiacono
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Amatissimo Stefano,
malgrado la malattia e le quotidiane sofferenze che ti affliggevano, sei
rimasto saldamente e coerentemente ancorato al messaggio Messianico
dando costantemente una testimonianza autentica e credibile dell'amo-
re di Dio. 
Il tuo quotidiano è stato un esempio, un modello di santità. 
Tu sei stato il Volto di Cristo sofferente e questa sofferenza grazie al-
l'aiuto dello Spirito Santo l'hai trasformata, veicolata in un dono di gra-
zia. San Giovanni Paolo II illuminato dallo Spirito Santo pose le basi
del suo proficuo e santo pontificato sui malati che rappresentano quella
chiesa orante che raffigurano il volto di Cristo sofferente.

Carissimo Stefano, tu sei stato un dono, un esempio per la comunità
Belmontese e per tutti noi. Tu avevi ben chiaro che, la vita è fatta di
tempo e il tempo è un dono di Dio e quando questo tempo si conclude,
si conclude anche il cammino verso Dio, caratterizzato dalla fiducia e
speranza nei suoi Confronti. 
La tua dipartita il giorno dell'Epifania di Nostro Signore non è stato un
caso, ma un segnale inequivocabile dell'amore di Dio nei tuoi confronti
e sicuramente quel santo giorno gli angeli del cielo sono scesi dal cielo
per accompagnarti in Paradiso dove la Mamma Celeste ti ha accolto
per condurti dal suo meraviglioso, amorevole e misericordioso Figlio
dove ti ha preparato un posto per godere della felicità eterna.
Grazie Stefano per la tua amicizia. Ciao carissimo e meraviglioso ami-
co.                                                                                

Salvatore Pernice

Ringrazio Dio e a te Stefano per aver avuto il piacere di conoscerti,
non scrivo altro se non di riportare le tue testuali parole che mi scrive-
sti in un commento, parole attuali e di cui bisogna farne tesoro:
"impariamo ad amare la vita perché essa, pur irta di difficoltà, breve o
lunga che sia, rimane il regalo più bello che hanno fatto a noi tutti"
Grazie Stefano, arrivederci 

Dino Musso
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Caro Stefano,
 il tempo in cui ci siamo potuti frequentare è stato breve, ma intenso…
e pensando a te ci tornano alla mente solo ricordi di momenti felici. 

A farci incontrare è stato l’interesse comune per la storia del nostro
paese. Era il gennaio del 2018. Cercavamo la tua collaborazione per
un progetto che riguardava la storia di Belmonte e tu, prontamente,
senza esitare, ti sei subito messo a disposizione. E da quella volta hai
continuato a farlo sempre. Addirittura una delle volte in cui ti abbiamo
raccontato di un nuovo progetto, hai anticipato la nostra proposta di
collaborazione chiedendoci “E io niente devo fare?”. E dopo il nostro
sì sei stato un vulcano! In poco tempo hai scritto tutto. Mitico! 

Ti portiamo nel cuore, con affetto.                               
Gli amici Profeta

Stefano con mamma, papà e gli amici profeta
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Ad un amico speciale 

Stefano sei stato un dono speciale per tutti noi che abbiamo avuto il
privilegio di averti incontrato nel tuo viaggio terreno. 
Grande uomo, pieno di tanto amore per tutti, legato alle tradizioni del
paese e alla storia.

Chiara Luce è stata la nostra amica comune e grazie a Lei è iniziata
un'amicizia speciale, di profonda comunione d'anima.
La tua voglia di vita era contagiosa e quando parlavamo con te tutti
avevamo l'impressione del nostro "essere piccoli".

Tu , caro Stefano, avevi soltanto una disabilità fisica, io al tuo cospet-
to, come tanti altri, avvertivamo una disabilità interiore.
Tu avevi accettato la malattia e gli avevi dato un nome ("per te Gesù")
e sicuramente Chiara Luce ha lavorato per te in questi anni riservando-
ti in cielo un posto speciale.

Sei stato un angelo per tutti noi, hai attraversato i cuori di tanti di noi
in questo viaggio.

E adesso VOLA in alto e continua da lassù la tua opera, certo che ti
prenderai cura della tua famiglia e di tutti noi.
Farai grandi cose da lassù perché nessun limite fisico troverai ma solo
forza e pienezza dall'incontro con Gesù, con la Mamma celeste, Chiara
Luce e tutti gli angeli. 

Grazie Stefano! Arrivederci
 Rocco Chinnici
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Stefano e la sua famiglia 

Stefano e i suoi amici
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Stefano con due amici speciali: avv. Salvatore Barrale e la sua guida spirituale Don Lillo D'Ugo
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Mentre aspettavo di rivedere Stefano per l’ultima volta quel funesto 6
gennaio, fra le tante che ho sentito dire, mi ha colpito molto questa 
“Si livà ri soffriri”. Mi è venuto subito da pensare che chi l’ha pronun-
ciata non avesse affatto conosciuto Stefano. Si è vero…. soffriva, e
forse nessuno di noi potrà mai capire quanto. Ma era attaccato alla vita
come poche volte mi è capitato di vedere. Stefano da persona intelli-
gente qual era sapeva perfettamente quali erano le sue condizioni. Ma
voleva vivere ancora per realizzare i numerosi progetti che la sua fervi-
da immaginazione gli faceva concepire. Aveva accettato la sua soffe-
renza e l’aveva offerta a Dio, quale suo dono d’amore ma ha sperato
fino all’ultimo istante di continuare a vivere. Stefano mi ha onorato di
una amicizia vera ed io gliene sarò per sempre grato. Ricordo ancora
perfettamente il momento in cui ho capito, anche se con colpevole ri -
tardo del quale sono sicuro Stefano mi abbia perdonato, che tutti noi
che avevamo avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarlo gli doveva-
mo qualcosa. Eravamo in debito con lui. Gli dovevamo restituire la di-
gnità di guardare il mondo a testa alta, anche fisicamente. 
Ciao Stefano amico vero.                                     Gianfranco Di Liberto

Stefano con l'amico Gianfranco
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Stefano scriveva: 

6 agosto 2019: Ieri Lo accusavo perché non potevo fare una vita 
uguale a quella degli altri, oggi Lo ringrazio per avermela data una 
vita...

17 settembre 2019: I problemi che non possiamo risolvere sono venuti
a risolvere noi: le nostre ansie, le nostre paure, i nostri peccati.

19 settembre 2019: Capito che la mia felicità sta nel voler bene e nel 
farmi voler bene da tutti indistintamente: essere Suo per donarmi agli 
altri.

28 settembre 201: La Croce arricchisce le nostre vite: soltanto 
attraverso di lei può arrivare la salvezza, per i nostri meriti sarebbe 
difficile.

24 ottobre 2019:Voglio essere testimone della resilienza. Lo devo a 
tutti voi che un gran bene mi volete...

5 novembre 2019: I numeri di emergenza della Bibbia .
Quando senti tristezza chiama Giovanni 14
Quando il prossimo ti delude chiama Salmo 27
In una situazione di peccato chiama Salmo 51
Quando sei preoccupato chiama Matteo 6:19-34 
In pericolo chiama Salmo 91
Quando ti sembra che Dio non ti ascolta chiama Salmo 
130 
Quando la tua Fede necessita una scossa chiama Ebrei 11 
Quando ti senti solo/a chiama Salmo 23

13 novembre 2019:Con la fede voglio vincere le mie paure...
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10 dicembre 2019: Propongo un pensiero della Beata Chiara “Luce”,
frase che sento sempre più mia: “…Sono uscita dalla vostra vita in un
attimo. Oh, come avrei voluto fermare quel treno in corsa che mi allon-
tanava sempre di più! Ma ancora non capivo. Ero troppo assorbita da
cose insignificanti, futili e passeggere. Un altro mondo mi attendeva, e
non  mi  restava  che  abbandonarmi.  Ma  ora  mi  sento  avvolta  in  un
splendido disegno che a poco a poco mi si svela”.

9 dicembre 2019: Sotto le Croce s’impara ad amare... Solo chi soffre
ama veramente.

3 gennaio 2020: Dio ama tutti indistintamente, come se ognuno di noi 
fosse tutto il creato: la sua unica perla preziosa...

16 gennaio 2020: Spera nel Signore. Sii forte...
Questa frase la sento mia perché il giorno che ho compiuto 18 anni era
scritto nella pagina del giorno del calendario che si sfoglia: “Cinque
pani d’orzo”; era una lettura di quel giorno: 11 giugno 2004. Ho anco-
ra la pagina conservata...

20 febbraio 2020: Vorrei riuscire ad amare come Gesù: tutti indistin-
tamente, senza alcuna pretesa, amare per amare...

23 febbraio 2020: La misura dell’Amore di Dio è l’amare senza misu-
ra...

28 febbraio 2020: La (mia) vita ha senso se riesce a dare senso alla
vita degli altri.

7 marzo 2020: La preghiera è l’ossigeno dell’anima...

2 aprile 2020: La speranza è una corda di gioia tesa verso il futuro...
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18 aprile 2020: Noi siamo un nulla; ma questo nulla può fare la volon-
tà di Dio divenendo così onnipotente.

22 aprile 2020:Cristo non ci salva dalla Croce ma nella Croce; non ci 
libera dal dolore ma nel dolore ci salva...

4 giugno 2020: Non devo chiedermi più il perché della sofferenza, ma,
piuttosto, imparare ad accettarla e offrirla prontamente a Dio...

12 giugno 2020: Il più bel biglietto d’auguri mai ricevuto: “Carissimo
Stefano, attraverso il dono della tua vita ci sentiamo amati profonda-
mente da Dio Padre. Grazie per l’esempio di vita cristiana autentica
che sei per noi. Sei sempre nel nostro cuore e nelle nostre preghiere.
Buon compleanno! Ti vogliamo bene!”

26 luglio 2020: Da Te sorretti e guidati, usiamo saggiamente dei beni 
terreni nella continua ricerca dei beni eterni.

22 luglio 2020: Meglio una vita breve portando la Croce di Cristo che 
lunga nel peccato e nella menzogna.

19 agosto 2020: Dio mi ha dato molto più di quello che mi manca... 
Comunità, famiglia e amici che mi vogliono bene.

25 agosto 2020: Donami, Signore, la libertà del cuore...

19 settembre 2020: Ricevono la Parola con gioia, ma non hanno 
radici; credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono 
meno.

30 settembre 2020: L’amore di chi ti ama non è mai nel passato: è la 
forza del presente che ti porta verso il futuro...
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11 ottobre 2020: Tutto posso in colui che mi dà la forza.

18 ottobre 2020: Custodiscimi, o Signore, come la pupilla degli occhi,
proteggimi all’ombra delle tue ali. (Sal 17,6.8)

19 ottobre 2020: “La vita e il tempo sono i migliori insegnanti. La vita
ci insegna a sfruttare il tempo e il tempo ci insegna a dare valore alla
vita”

Dicembre 2020: L’anima nostra attende il Signore: egli è nostro aiuto
e nostro scudo.

Dalla raccolta Meditazioni:
“La sofferenza, se vissuta alla luce del Vangelo, anche se non riuscia-
mo a comprenderla, non è mai vana. L'immagine è quella del telaio: se 
mentre qualcuno lavora al telaio lo guardiamo da sotto non capiamo 
quale è il disegno che lentamente va nascendo, soltanto dalla prospetti-
va di colui che ricama è tutto chiaro e limpido, perché guarda da sopra.
Se ci alziamo e guardiamo dall'alto vediamo tutto in modo chiaro e 
limpido anche noi. 
Ebbene, il ricamatore è Dio che vede tutto in modo chiaro, per quanto 
riguarda noi, dobbiamo aspettare di essere portati in alto, in cielo per 
avere cognizione di tutto ciò che è stata la nostra vita.”

Stefano Spera
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Dagli amici lettori:

Ed è con questo tuo scritto ,che ti voglio salutare caro Stefano Spera, ti
avevo chiesto se potessi condividere il tuo pensiero e tu " certo che
puoi"....il  dono  di  saper  trasformare  valori  in  parole  non  è  per
tutti...leggerti, mi permetteva di rivivere tratti di una Belmonte, lasciata
da me, tanto tempo fa...un grande abbraccio.

Sei il simbolo nobile, umile, docile e culturale di un paese che tengo
nei ricordi. Tu sei un intellettuale e da tale adesso brillerai da lassù. 
Non esiste disabilità così grave da inibire la nostra fantasia". 
Grazie Stefano Spera, anche per questa lezione!!!

Caro Stefano, le tue ricerche sulla storia di Belmonte e dei suoi perso-
naggi, per i Belmontesi come me lontani, hanno ravvivato la fiamma
della  memoria,  rafforzato  e  consolidato  l'orgoglio  di  appartenenza.
Grazie

Questo era un giovane che potrebbe essere stato legato da una sedia a
rotelle e dall'ossigeno, ma la sua passione per la vita, le persone e la
conoscenza non conoscevano limiti, condividendo tutto ciò che c'è da
sapere sulla sua città, la sua storia, la religione, il futuro della sua città
e la sua comunità affinché tutti possano apprezzare. C'è troppo da con-
dividere in un singolo post. 

E poi accade che attraverso Facebook conosci una persona bellissima e
apprendi che oggi è andata via da questa Terra. Stefano Spera è stato
per me un onore leggere i tuoi post pieni di vita, i racconti del tuo ama-
to paese. 

Se ne va mio fratello, grande amico, grande persona che mi ha inse-
gnato tanto, soprattutto ad avere fede sempre, nonostante le difficoltà e
le situazioni della vita. 
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Credo che ogni parola sia superflua adesso,ma sono certa che nella mia
musica ti vivrò sempre, perché tu l'amavi e non c'era una volta in cui
venivo a trovarti e non suonavo per te.

Ciao Stefano Spera , mi mancheranno un sacco i tuoi post e i tuoi rac-
conti!! Grazie per tutto quello che ci hai regalato! 
Oggi tutta la comunità Belmontese piange una grande perdita!! 
Resterai per sempre nel cuore di tutti noi

Abbiamo molto da imparare noi,  comuni mortali, che non sappiamo
fare tesoro di nulla e invece tu ci riuscivi nonostante tutto. 

Ci lasci testimonianza di un grande esempio di amore e attaccamento
alle tue radici, alla terra in cui hai vissuto. 

Grazie di essere stato parte anche se per poco della mia vita ,ti voglio
bene e mi raccomando non ci mollare mai 

Una persona, amico di tutti, legata al tuo paese a tal punto che dedica
ad esso un libro......
Legato a quei valori che tu, anche se ancora molto giovane, hai dato
motivo di riflettere; per i tuoi discorsi, pensieri, e quant’altro...... 
grazie per tutto quello che hai fatto per tutti noi, già ci manchi. 

Con il tuo coraggio, hai insegnato a tutti noi che la vita è un dono pre-
zioso. Ciao Stefano.

Caro Stefano Spera, qualche giorno fa mi hai scritto che potevo conta-
re sempre sulle tue preghiere.
Ora che sei con Gesù continuerai a esserci ancora più vicino. 

Grazie per essere stato strumento e voce di Dio per me e per tutti colo-
ro che ti vogliono bene.
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Oggi Belmonte  perde un grande pilastro,  una splendida persona,  un
giovane grande artista.
Ti ricorderemo sempre col sorriso, e cercheremo di portare avanti il
tuo amore per il nostro paese. Ciao, Stefano...Ci mancherai! 

Caro Stefano sei stata una persona davvero speciale per la nostra co-
munità! A cui hai saputo dare tanto. Sei stata una delle nostre colonne
portanti, con la tua straordinaria intelligenza, sensibilità eccezionale,
forza di vivere, sete di sapere... 
Hai dato a tutti noi grandi insegnamenti di vita!Non ti dimentichere-
mo! Hai amato immensamente il tuo paese e ti ringraziamo per tutto
quello che ci lasci...

Il tuo essere è stato una lezione per tutti. Hai dimostrato che nella vita
non ci sono limiti perché tu non ne avevi. La tua voglia di vivere è sta-
to sempre un esempio per tutti. La tua fede superava sempre qualsiasi
problema. Grazie per essere stato parte della mia vita e della vita di
Belmonte. 

Splendida Persona che ha saputo darci tanto, ma soprattutto insegnarci
ad Amare il fantastico Dono della Vita nella sua essenza più pura, an-
che se a volte si presenta nel suo aspetto più duro e doloroso!!! 
In ognuno che ha ricevuto la Grazia di conoscerti ed apprezzarti oggi
pervade un profondo senso di sconforto e di dolore per una Grande
Perdita!!! 

Ciao Stefano, grazie per tutto quello che ci hai trasmesso e per tutto
quello che hai fatto per tutti noi questo non è un addio ma un semplice
arrivederci...splendi tra tutti gli angeli più belli che ci sono lassù e pro-
teggi il tuo paese che tanto amavi...non ti dimenticheremo mai Stefano
Spera.
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Ciao Stefano Spera mi sono sentita orgogliosa quando in un messaggio
su Messenger mi hai chiamata cugina...è stato bello conoscerti,da oggi
saremo tutti un po’ più soli...e tanto poveri...ma lassù in cielo ci sarà
grande Festa...che dirti  non scordarti  di noi e veglia sul tuo adorato
paese..Grazie Angelo di Belmonte 

L’ultima  frase  che  mi  dicesti  è  stata:  ricordi  cosa  diceva  il  nostro
prof?:"il sole bacia i belli"Avevi ragione...la tua bellezza d’animo oggi
sarà baciata dalla luce di Dio. 

Grazie Stefano Spera,
Sì, desidero con tutto il cuore ringraziarti e sono certo di interpretare il
pensiero di migliaia di persone che hanno avuto l'onore di conoscerti.
Ti ringraziamo perché ci hai onorato della tua amicizia, perché hai di-
mostrato al mondo che ogni vita merita di essere vissuta, perché con
coraggio hai raccontato come si vive con una grave disabilità, perché
non hai smesso di sorridere e di donarti al prossimo.

Oggi lasci un vuoto fisicamente incolmabile ma il tuo esempio, il tuo
coraggio, la tua grandezza vivranno per sempre dentro ognuno di noi.
Grazie Stefano, è un onore essere stato amico di un uomo Santo. Ti vo-
glio bene.

Ti voglio bene Ste, e voglio dirti grazie, grazie di esser stato un esem-
pio di forza, coraggio e determinazione...vola in alto e continua a scri-
vere per gli angeli.. 

Non fermarti, balla su una tavola tra due montagne e se balli sulle onde
dei mare, io ti vengo a guardare. Prendi il cielo con le mani, vola in
alto più degli aeroplani, non fermarti. 
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Sei stato un esempio per tutti noi. 
La vita ti ha imposto dei limiti ma tu, con tanta caparbietà ed ostinazio-
ne, li hai aggirati e superati. Nell’ultimo messaggio ti scrivo che siamo
tanto orgogliosi di te ma ho dimenticato di dirti che sei una delle poche
persone che ha la mia stima. Sei un grande! Ti vogliamo tanto bene. 

Profondamente  addolorato per la scomparsa  del  caro Stefano Spera.
Avevo da poco ricevuto il  suo libro, un pensiero molto gradito che
conserverò gelosamente. Un libro che rappresenta uno scrigno di storia
e cultura del nostro territorio. Stefano per noi Belmontesi era e sarà un
instancabile scopritore del passato, una mente curiosa e brillante. 

Spesse volte ho chiesto il suo aiuto per la realizzazione del mio albero
genealogico e di varie ricerche storiche, sviluppando piacevoli conver-
sazioni e costruttivi confronti. Stefano ci lascia un’importante lezione:
la sofferenza va accettata e vissuta con dignità, e che la vita è un dono
prezioso. Riflettiamo su questo. Grazie Stefano. Arrivederci.

La perdita di un gran maestro di Vita il dolce Stefano ti fa riflettere e
capire quanto la vita sia un dono troppo importante per sprecarla con
arrabbiature...Cattiveria  ed  odio...La  vita  va  vissuta  e  va  affrontata
sempre a testa alta e con un gran sorriso 

Leggere i libri di Stefano ci rende liberi.
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 Tutti i libri e i racconti di Stefano li potete trovare su:

https://stefanopassionesicilia.blogspot.com
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