A Lourdes uno sguardo... un incontro speciale
A Lourdes, in attesa dell'inizio della processione Eucaristica, ho incontrato Giuseppe, un
bellissimo bimbo di un anno malato SMA, con la sua mamma Annamaria.
Un amore a prima vista... Annamaria, in fila davanti a me, girandosi esclama: “Ecco dove
eri.!!!..” come se mi conoscesse.... mi prende la mano... poi mi mette in braccio, sul mio
tavolino, il suo Giuseppe che non si regge... ma riesce a stare vicino al mio viso.... una
emozione intensissima.... e Annamaria si affida a me fino alla fine della processione
appoggiando la sua mano sulla mia.
A casa ,dopo alcune telefonate e sms fra Annamaria e mia sorella e dopo gli auguri a Giuseppe
il 16 giugno per il suo primo compleanno, le scrivo con il mio comunicatore oculare una e
mail.........
>> Carissima Annamaria,
>>> con gli occhi con cui si sono incrociati i nostri sguardi a Lourdes sto
>>> scrivendo questo messaggio tramite questo strumento tecnologico favoloso
>>> che mi permette di comunicare in casa e con il mondo intero, la tecnologia
>>> se usata bene aiuta molto la nostra voglia di vivere, si possono superare
>>> gli ostacoli che la "sla" e la "sma" crea. Devo però dirti che ho anche
>>> mia sorella Laura che è stata molto provata dalla vita (non so se te
>>> ne ha parlato) che si è presa cura di me e la mia famiglia, altre due
>>> sorelle e un fratello.... ci siamo sempre aiutati nel tempo del bisogno,
>>> questo è l'amore che ti fa sentire vivo anche se non hai più forze nei
>>> muscoli e non riesci a far nulla. Voglio dirti che amo molto i bambini (anche se
>>> sono celibe) e quando ho visto il tuo bellissimo bimbo Giuseppe mi sono
>>> commosso e mi sono ribellato con Dio Padre chiedendo “perchè questo?”... l'ho
>>> fatto altre volte... anche con Francesco (bimbo di 5 anni con la sma.. un altro incontro
>>> speciale di 3 anni fa sempre a Lourdes) di cui Laura ti ha inviato la foto.
>>> La tua mano nella mia durante l' Adorazione Eucaristica... sentivo la tua
>>> richiesta di aiuto, e io, rivolto alla S. Trinità, chiedevo cosa volesse
>>> dirmi di quell'incontro con te e Giuseppe, mi sentivo di potervi trasmettere
>>> come testimonianza la mia energia positiva che la malattia mi ha dato. In 40
>>> anni di Unitalsi ho visto tanti malati sereni che ringraziavano Maria,
>>> si io aiutavo..... ma quanto bene ho ricevuto da loro!!!... avrei dovuto ribellarmi
>>> con il Padre, mi dicono gli amici,..“con tutto quello che hai fatto!!.... “ ma le nostre
>>> strade non sono quelle che vuole il Padre, dico che Lui mi ha guarito il
>>> cuore convivendo serenamente con questa malattia. Ora che ti ho detto di
>>> come ho vissuto il nostro incontro, tutti i giorni ricorderò con la preghiera
>>> te e Giuseppe e tutta la tua famiglia... vogliatevi bene, aiutatevi a far
>>> crescere e sorridere il vostro bellissimo Giuseppe. Le sue foto le ho messe
>>> in questo computer così vi posso vedere ogni giorno. Dal tuo messaggio che
>>> hai mandato a Laura sento che sei molto serena per come affrontare il
>>> futuro di Giuseppe, dovrai prendere decisioni, avrai carte burocratiche da
>>> sbrigare per ottenere ausili e aiuti per la sua crescita, io e Laura vi
>>> siamo vicini. Un abbraccio
>>> a te Annamaria e un bacione a Giuseppe
>>> ciao Giulio e Laura
ll giorno dopo Annamaria ha scritto:
>> Carissimo Giulio come stai? ho letto ieri sera la tua bellissima e
>> dolcissima mail di cui ti ringrazio davvero di cuore e mi sono presa 1 po'
>> di tempo x risponderti perchè davvero mi ha commosso tanto, grazie infinite
>> x le stupende parole...... anche io credo fortemente che il buon uso della
>> tecnologia ci permetta di avvicinarci e di comunicare di più.... hai una
>> sorella che è davvero 1 tesoro ed è tanto forte come te!!!. Queste disgrazie
>> che capitano a tutti noi non devono mai abbatterci e mai farci perdere la

>> fede in Dio... quando mi hanno dato questa infausta diagnosi a gennaio
>> eravamo al Bambin Gesù a Roma.... ho fatto lo show mi sono presa a pugni in
>> testa da sola mi sono messa a gridare con la neurologa, insomma una
>> vergogna...... ma alla fine cosa cambia??? E’ il mio bambino non ne vorrei un
>> altro diverso è lui che è il mio ... non so se mi so spiegare
>> bene..... tornassi indietro vorrei lui così com'è... certo è dura andare
>> avanti sapendo che non correrà mai nei prati... quando lo portavo nella
>> pancia tutto immaginavo ma mai una cosa del genere... eppure il Signore così
>> come mi ha dato questo dolore mi dà anche tanta forza e tanto amore x farlo
>> sentire sereno ogni attimo e x fargli vivere una vita il più dignitosa
>> possibile....... e poi è grazie a lui che ho conosciuto persone meravigliose
>> come te, sensibili e che apprezzano davvero fino in fondo il vero valore
>> della vita...... i suoi sorrisi e i suoi occhi che parlano mi ripagano di
>> tutto, non lo cambierei con altri mille bimbi sani,..... che il Signore li
>> protegga tutti! ! X quanto riguarda la parte burocratica ho gestito tutto con
>> la pediatra e la ASL ... ora a settembre se Dio vuole c'è la commissione x
>> l'invalidità...... poi piano piano vedremo.... GIORNO X GIORNO, SECONDO X
>> SECONDO, ATTIMO X ATTIMO, SORRISO X SORRISO...... intanto lo porto in piscina
>> perchè in acqua non c'è gravità e si muove molto e oltre al fisioterapista
>> che viene in casa 4 volte a settimana io lo muovo e lo massaggio in
>> continuazione x non farlo atrofizzare ...... è il mio gioiello lo tengo come
>> un fiore e sono ben orgogliosa di essere la sua mamma.....ci sentiamo
>> presto fammi sapere come stai e abbraccia forte tua sorella x me..... ti
>> mando una sua foto dove prende la rincorsa x mandare il bacetto... è troppo
>> forte TI VOGLIAMO BENE GIULIO E SIAMO FELICI DI ESSERE ENTRATI IN >>QUESTO
MONDO PERCHE' CI 6 ANCHE TU OLTRE AGLI SPLENDIDI BIMBI E
>> ADULTI COME IL MIO CHE VIVONO SULLA SEDIA ATTACCATI ALLE MACCHINE >>
CHE ABBIAMO CONOSCIUTO....
>> LA GENTE COMUNE NON CAPIREBBE IL VALORE DI OGNI NOSTRA SINGOLA
>> VIRGOLA..... GRAZIE DI ESISTERE …....
Annamaria

