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Incontro con Cosimo Rega e la moglie Gelsomina 
 

Ascoltando la testimonianza di Cosimo e Gelsomina, 
su whatsapp sono state raccolte queste riflessioni e condivisioni  

 
 
 

o Viviamo in un mondo in cui tutti tendiamo a giudicare, ma chi sono io per giudicare? 
 

o Non ostinatevi a combattere il male, perché il male è la normalità; ostinatevi piuttosto 
a coltivare il bene...GRAZIE!!!!! 
 

o Vivere la vita con verità è avere il coraggio di dare fiducia a Dio, al suo desiderio di 
bene per ciascuno. 
 

o Le difficoltà che ho incontrato nel mio cammino non sono riuscite ad abbattere i miei 
valori! 
 

o La testimonianza che Cosimo ci ha portato è stata motivo di grande riflessione, poche 
parole ma cariche di significato, questo incontro mi mette davanti nuove prospettive 
per guardare la vita di tutti i giorni. 
 

o Mi ha fatto riflettere la frase: "poter cenare a casa mi da forza"...perché spesso e 
volentieri diamo per scontato i gesti più semplici della quotidianità e magari non ci 
rendiamo conto di quanto possono significare nella nostra giornata e darci forza per 
affrontare la vita. 
 

o Cosimo un grande guerriero, Gelsomina di più! 
 

o "Se non fosse stato per lei io non sarei qui oggi"... La forza dell'amore ❣ 
 

o i fosse stata lei non sarei qui .  
 

o Lo sguardo con cui Cosimo guardava Gelsomina mentre lei leggeva la lettera mi fa 
credere che possa esistere una Verità nell'amore, che va oltre le differenze, le 
difficoltà, i muri, le sbarre, la distanza. 
 

o e guardi negli occhi di chi ti vuole bene"; questo mi è stato 
amica. Puoi perderti, non riuscire più a riconoscerti, 

domandarti il perché hai compiuto certe azioni, ma noi non siamo ciò che facciamo. 
È chi ti ama che guardandoti ti vede. Basta la fiducia in questo amore per 
sopravvivere: una corda di salvezza per uscire dal buio e riemergere per rimetterti in 
piedi. È la fiducia in questo amore la forza che ti permette di vivere con te stesso, di 
alzare lo sguardo sul mondo e di sperare. È necessario fidarsi, avere la consapevolezza 
che c'è chi crede in te per essere felice. 
 

o È forte, dopo aver ascoltato la vostra testimonianza, capire come sia molto più 
stretta, molto più dura, molto più grigia la prigione che il nostro io rappresenta 
rispetto a quella fisica. Grazie per aver acceso in me il desiderio di evadere dalla cella 

vita. 



 
o Siete testimonianza di un amore forte, vero, un amore che molto spesso si pensa 

esista solo nelle fiabe. Vi ammiro  ammiro il coraggio che mostrate nell'amarvi ogni 
giorno, ogni istante. Grazie! 
 

o Credo che restare uniti e vicini come marito e moglie in momenti così travagliati e 
faticosi, sia la più grande dimostrazione d'amore e di fede. Grazie per aver condiviso 

la vostra esperienza di vita.❤ 
 

o Mi ha colpito la sua forza d'animo, perché Cosimo, nonostante tutto e nonostante la 
situazione, ogni mattina riesce a mettersi avanti allo specchio e sorridere per 
rasserenare la sua anima prima di tutto. 
 

o Ammiro la grande forza di Gelsomina! Soprattutto il suo amore incondizionato per 
Cosimo. 
 

o "Eh... Perché lo amavo".  
 

o Signore aiuta tutti noi ad essere capaci di verità. Verso noi stessi e verso di Te! 
 

o La testimonianza di Cosimo e Gelsomina mi hanno fatto riflettere sul fatto che nella 
società di oggi la gente è portata a concentrarsi sugli aspetti negativi della vita, 
quando non si accorgono di ciò che gli sta attorno e che possono trovare la felicità 
nelle piccole cose. 
 

o L'ergastolo sembra la fine ma per Cosimo è stato l'inizio di una nuova vita. C'è sempre, 
in ogni momento e in ogni condizione la possibilità di rimettersi in gioco, di fare del 
bene. Questo mi dà grande speranza! 
 

o La testimonianza di Cosimo mi ha donato ancora più certezza che nessuno è perduto 
e che quando vogliamo aprirci al bene il Signore è lì a rispondere subito e ad aiutarci 
a rialzarci e a darci nuova Vita. Grazie Cosimo e Gelsomina per questa testimonianza 
di vita vera. 
 

o Di solito pensiamo ai carcerati come a delle specie di "mostri" privi di umanità... 
Eppure, più uomo di così, tu Cosimo non potresti essere. Così come Charles, che nella 
sua vita con la sua ostinazione ha mostrato tutta la sua umanità. Grazie per questa 
testimonianza semplice di vita vera. #restiamoumani 
 

o Grazie della testimonianza Cosimo e Gelsomina, credo che ognuno di noi questa sera 
torni a casa con un bagaglio per la vita pieno di verità e di speranza, ma non da 
lasciare li, ma da condividere con tutte le persone vicine e care affinché tutto questo 
possa vincere sull'odio e sul male che c'è nel mondo. Grazie di cuore per la speranza 
che ci avete trasmesso. 
 

o Grazie Cosimo e Gelsomina per la vostra testimonianza!! Mi ha arricchita molto e 
soprattutto mi ha colpito il vostro linguaggio non verbale... Cosimo parla e trasmette 

verità, sincerità e umiltà con tutto il suo corpo ed il suo volto!!! GRAZIE❤ 
 

o "In ogni essere umano esiste una scintilla di Dio. E' nostro compito farla risplendere". 
Paolo Borsellino 


