
 
 
 

Ciao a tutti, fratelli e sorelle, lodo il Signore con tutto il mio cuore 

per i prodigi che ha compiuto e sta compiendo anche in me. Questa mattina 

sono andata a colloquio con l'oncologo che ha tirato le fila di tutti gli 

esami e i controlli e di tutto l'iter fatto fino a questo momento; esito: 

tutto negativo!!. Ho finito la chemioterapia e ora si passa alla prassi 

dell'iter di controlli che è di prammatica nelle malattie oncologiche; il 

prossimo tra quattro mesi. 

Non vi dico la gioia che ho provato! Una gioia esplosiva! Ma ancora più 

potente, se pur soffusa nella quotidianità, è la gioia che Lui sta donando 

al mio cuore in questo percorso fin dal primo istante, anzi, per essere 

sincera, ancora da prima; la gioia di sentire la Sua potenza inenarrabile, 

la sua infinita tenerezza, custodia, presenza, amore e...non ho parole 

ma...le troverò perché, ancora più di prima desidero testimoniare il Suo 

amore e l'importanza di avere fiducia in Lui. Questo non lo dico alla 

luce degli esiti diagnostici di oggi, l'iter oncologico, lo sappiamo tutti 

bene, è lungo e tanti saranno i controlli a cui mi dovrò sottoporre e 

sarà ciò che Lui vorrà, attimo per attimo, ma... motivo della mia gioia 

GRANDE soprattutto è la Sua guarigione interiore che solo Lui ha potuto 

compiere, quella dalle catene interiori che non mi permettevano di vivere, 

guarigione che mi ha fatto dire in questo periodo dal cuore "Signore, sia 

come Tu vuoi!" e, pronunciare con il cuore in profondità questa preghiera, 

è solo un miracolo, data la mia granitica paura, diffidenza, e ferita 

psicologica che mi accompagnava da 50 anni. 

Tra le tentazioni di paura e di sfiducia Lui ha custodito il mio cuore, 

la mia vita e sta coltivando la fede dentro di me, donandomi la Sua 

presenza ogni attimo, presenza che non mi ha lasciato mai sola e che ha 

trasformato la mia vita! E la cosa ME-RA-VI-GLIO-SA è che questa gioia è 

PER TUTTI, attende solo la nostra disponibilità continua a farci amare e 

lavorare da Lui. Ringrazio Maria, sempre presente e accanto in ogni attimo 

con la Sua grazia; Lodo il Signore con tutto il cuore, Lo ringrazio per 

tutti i Suoi doni e, in particolare, per il dono della presenza di tutti 

i fratelli e sorelle che mi ha messo vicini, che sono presenti o che 

pregano per me. 

Mi affido sempre alla vostra preghiera e vi ho tutti nel cuore. Il 4 di 

Aprile compirò 51 anni e credo di poter dire che....sarà il mio primo 

vero compleanno perché ora, grazie a Lui, sto nascendo davvero, alla gioia 

della vita e all'amore vero. Dalla mia miseria messa nelle Sue mani il 

Signore si è chinato anche su di me e ora desidero non distogliere più lo 

sguardo da Lui. GRAZIE, CON TUTTO IL CUORE, O GESU' E GRAZIE A TUTTI VOI 

CHE COLLABORATE AL SUO REGNO, Rosanna 

 

 


