
Mi chiamo Sara 

Sono nata il 25 ottobre 1980 a Sorengo. 

Sono svizzera, ticinese e sono cresciuta a Breganzona. 

Da quando ho 7 anni vivo nella mia casa vicino alla chiesa della 

Trasfigurazione con un bellissimo giardino dove ci sono tanti uccelli 

che mi fanno compagnia con i loro canti. 

Io sono nata con un disturbo dello spettro autistico e sono molto 

delicata nel senso che mi emoziono facilmente e mi chiudo quando 

qualcosa o qualcuno mi mette a disagio. 

A causa di questo disturbo ho dovuto trasferirmi in una scuola 

speciale. 

Nonostante le mie difficoltà sono riuscita a imparare tante cose. 

C’è voluta tanta pazienza e molto impegno! Ho ricevuto l’attestato 

di aiuto fiorista e ho lavorato 8 anni in un negozio dove facevo degli 

arrangiamenti stupendi che andavano a ruba. 

Purtroppo però con la crisi ci sono stati dei problemi e il negozio è 

stato chiuso. 

Sono allora andata a lavorare alla mensa del liceo a Lucino ma 

c’era troppa confusione e mi sono ammalata. 

In clinica mi hanno consigliato di andare in un luogo protetto e ora 

sono al centro diurno Pellicano a Sorengo. 

Io ho tante passioni: danza, musica, canto, teatro, passeggiare 

nella natura. 

Ho una grande fede e già da piccola mi piace servire il Signore 

facendo la chirichetta e ora l’aiuto sagrestana. Preparo con grande 



cura l’altare per la Messa della domenica. Partecipo alle 

processioni e aiuto nei preparativi. Sono stata accolta nella 

Confraternita di San Carlo Borromeo. 

Quando c’è bisogno faccio anche gli arrangiamenti. 

Guardo spesso le video  di conferenze con il Vescovo o le storie dei 

santi. 

Mi piacciono molto anche i balletti e i concerti, soprattutto quelli in 

Cattedrale. 

Ho fatto tanti spettacoli e quando sono sul palco mi trasformo 

perché non mi sento impaurita ma mi da coraggio e gioia. 

Grazie a questi spettacoli ho conosciuto tante persone che sono 

diventate amici e sono molto affezionata perché facciamo tante 

cose belle insieme. 

Mi piace tantissimo la natura e l’acqua. 

Sono felice quando nuoto e mi sento leggera e rilassata. 

Mia mamma mi aiuta sempre quando ho bisogno e mi porta a 

scoprire tante cose come mostre, conferenze, luoghi bellissimi dove 

c’è pace e tranquillità ma anche a scoprire nuovi profumi che sono 

la mia passione e tante cose buone da mangiare. 

Mia mamma mi fa conoscere i suoi amici e tante persone che si 

interessano dell’autismo. 

Io ho anche avuto tanti bravi Dottori che mi hanno curata e mi 

ascoltano quando sono preoccupata o mi vengono pensieri che mi 

turbano. 



Nel quartiere di Breganzona ci sono tante persone buone che mi 

vogliono un gran bene. 

Sono molto felice quando sto con persone che mi capiscono e mi 

dimostrano il loro affetto. 
    

  


