
 Asti, 1-9-2016. 
 

 
Signore Gesù, ancora una volta mi hai chiamata in questo luogo di 
preghiera ai piedi della Tua Mamma per portare a Lei il mio umile 
fardello. Questa volta è speciale perché è la ricorrenza dei miei 35 anni di 
vita da quando la malattia ha bussato forte alla mia porta. Ero una 
ragazzina piena di vita, il mondo pareva ai miei piedi e, certo non potevo 
accettare di poter vivere una vita seduta su di una carrozzina, io che ero 
nata per servire gli ammalati, i piccoli e gli ultimi, mi trovavo ad essere 
servita anche nelle necessità più intime….quanta ribellione….impensabile 
che la mia esistenza fosse così diversa da come l’avevo sognata……mi 
sentivo sperduta,sola e senza via d’uscita….Ma probabilmente Tu sei 
venuto in soccorso, mi hai presa per mano e mi hai fatto capire che non 
dovevo temere,che non sarei mai stata sola e che la vita avrebbe preso 
una nuova via. E’ stato proprio così….mi sono lasciata andare e ho 
accettato il mio nuovo stato, quanto amore ho trovato…quanti sorrisi e 
quanti abbracci ho ricevuto. 
Il Tuo amore lo trovavo in ogni sguardo, in ogni mano che spingeva la mia 
carrozzina,in tutti coloro che avevo modo di incontrare, la mia vita era 
davvero cambiata, faceva parte di un Tuo disegno. 
Ho scoperto che non vale la pena correre tanto, il traguardo lo raggiungi 
comunque portando con te serenità, la gioia e tanto entusiasmo. Sono 
trascorsi tanti anni ma dentro ho ancora l’animo di una bimba felice che 
corre serena sui prati, che canta, che ride, che si commuove davanti ad un 
fiorellino che spunta nel suo giardino. Signore ti prego, ringrazia per me 
tutti coloro che mi hanno permesso di vivere questa mia splendida 
avventura, ricambia loro con l’amore che Tu sai,dal canto mio posso solo 
donare un tenero e lungo abbraccio. 
 
Grazie…….Fernanda 
 
 


