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Ai miei ragazzi e per quanti si perdono un pezzo  
di normalità, un pezzo di vita, un pezzo di sofferenza, 

un pezzo di gioia e un pezzo di umanità. 





 
 
 

L’ uomo veramente grande e’ colui che fa sentire grande 
ogni altro uomo 
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Premessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grande ammirazione e stupore ha accompagnato la 

lettura del libro che Mauro ha scritto e voluto pubblica-
re. 

Un testo che ritengo un vero e proprio spaccato di e-
sperienza e cultura sulla disabilità. 

I riferimenti legislativi, famigliari, scolastici, sociali, 
ecclesiastici e sportivi sono trattati con competenza, co-
noscenza ed esperienza. 

Sono estremamente felice perché, dopo aver letto 
l’ultima parola di questo meraviglioso testo, ho avuto la 
conferma di aver fatto centro per aver fortemente voluto 
Mauro all’interno del Consiglio Regionale del CIP. 

Il libro termina con il ritratto di 12 Angeli, dipinti con 
amorevole maestria. 

Vorrei provare anch’io ad emulare l’autore disegnan-
done i suoi contorni. 

 
Mauro 28 anni, Chinesiologo, Istruttore di nuoto FIN 

e CIP, Scrittore. 
 
Mauro è un uomo di altri tempi, cortese, educato e 

pieno di cultura. 
Ti conquista con i suoi modi fini ed eleganti, sprizza 

energia e voglia di vivere da tutti i pori, difficilmente lo 
vedrai arrabbiato. 
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Tutti coloro che gli stanno vicino, disabili o normodo-
tati che siano, lo adorano, perché sa cogliere l’essenza di 
ognuno, sa personalizzare il suo approccio in base 
all’occasione, al momento. 

E’ normalmente ambizioso, e questa dote lo aiuterà a 
raggiungere presto tutti quei traguardi a cui ambisce. 

Ama i suoi atleti diversamente abili come loro amano 
lui. 

Ama il suo lavoro e riesce a trasmetterlo a tutti coloro 
che gli stanno affianco. 

 
Caro Mauro, hai imboccato la strada giusta, hai capito 

prima di altri che lo sport paralimpico può essere vera-
mente un veicolo di valori veri, che può suscitare emo-
zioni intense e, soprattutto, che può unire e condurre al-
la vera essenza della vita. 

Questo libro resterà a memoria indelebile di tutto 
quello che hai fatto fino ad ora per il movimento para-
limpico e per i nostri atleti Diversabili, nella speranza 
che rappresenti solo un capitolo importante di una sto-
ria che ha ancora tanto da dire.  

 
Presidente CIP 
Regione Abruzzo 

 
Prof. Franco Zuccarini 
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Presentazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il libro documento “I colori della vita – un mondo per-

fetto” di Mauro Sciulli apre a tutti noi un sipario per en-
trare nel mondo della diversa abilità. 

Scriveva Madre Teresa di Calcutta: “La vita è oppor-
tunità, coglila. La vita è sfida, affrontala. La vita è pre-
ziosa, abbine cura. La vita è lotta, accettala. La vita è vi-
ta, difendila”. 

Queste parole che sono un inno alla vita ci aiutano 
ancor più a cogliere il valore e il significato della vita 
stessa. 

La vita umana vale per quello che è e non per quello 
che ha. E’ un dono ricevuto, è un valore unico, irrepeti-
bile e non negoziabile. 

In tante persone la vita è segnata da handicap, ma non 
per questo perde valore, anzi, è proprio in situazioni di 
diversa abilità che va accolta e merita più attenzione, 
aiuto e collaborazione. 

Oggi è cresciuta l’ attenzione verso le persone diver-
samente abili e tanto si fa per migliorarne le condizioni 
di vita e di salute, ma tanto ancora si deve fare per eli-
minare le barriere, soprattutto di pregiudizio nei loro 
confronti. 

Mauro Sciulli, con la sua generosa dedizione, il suo 
impegno professionale, la sua matura esperienza nel suo 
libro documento, più che comunicarci teorie indica la 
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strada di quanto si può fare, di come si può essere ac-
canto agli altri per migliorare la qualità delle relazioni e 
della vita. 

Un grazie di cuore unito all’ augurio che questa pub-
blicazione venga letta da tanti. Perché proietti luce per 
guardare la vita, e quella dei diversamente abili, con oc-
chi nuovi, con mani aperte alla solidarietà, con cuore 
colmo d’ amore, perché in ognuno si radichi sempre più 
la convinzione che la vita è un dono inestimabile, che “la 
vita è bella”, come ha scritto Madre Teresa. 

 
 

Angelo Spina 
 

Vescovo di Sulmona Valva 
 




