
 

La potenza della fede 

Egr. direttore, 

la fede! Sono solo quattro lettere! 

Era il 13 dicembre 2011, quel giorno, è stato operato mio figlio, il vioIista. 

Un tumore nel cervello, il più brutto che esiste. Operazione difficile: nell'ospedale di Bellaria a 

Bologna. Il duro risveglio, il cammino per riprendersi, e sul collo la diagnosi sei mesi di vita. 

Impazzivo dal dolore, non sapevo cosa fare. Entrai nel chiostro di Santa Maria delle Grazie a 

Brescia, e vidi le braccia spalancate del nostro papa Paolo VI, non ho avuto dubbi. Su quelle 

braccia ho posato mio figlio, il dolce sorriso del Papa mi ricuorò. Conosco Ia santa vita del 

nostro papa Paolo VI, le sue preghiere alla Madopna delle Grazie. Il suo colloquio perenne con 

la Madre di Gesù.  

Non ebbi dubbi, neanche ora ne ho, la mia Fede non mi ha tradito, il mio violista si è ripreso 

molto bene, è ritornato a insegnare al Conservatorio e tutte le risonanze fatte hanno dato risultati 

ottimi, il resto del tumore che non hanno potuto togliere del tutto si è ristretto e siamo a maggio 

del 2013. È ancora presto per fare un bilancio definitivo, ma io non ho fretta, la mia fede è dentro 

di me che mi sostiene e mi dà la forza di sorridere anche se delle volte il mio cuore è straziato dal 

dolore. Il Signore cammina vicino a mio figlio, ne sono sicura, come sono sicura che il colloquio 

di Paolo VI con la Madonna delle Grazie è sempre costante.  

Non posso dire che è un miracolo, ma il miracolo lo vedo nel sorriso di mio figlio, la voglia di 

camminare ancora nella vita, vedere crescere i suoi figli con la moglie accanto. Certo ci sono 

controlli costanti, la chemio, ma questo cosa importa, è vivo! Quello che conta è vedere sorgere 

il sole che illumina il nuovo giorno insieme ai propri cari. 

La mia fede non è mai stata scalfita anche nei momenti più duri. Credo nel Signore che mi ha 

sempre aiutato a portare i fardelli pesanti della vita, e dico ai miei cari di non scoraggiarsi mai, 

c'è sempre un raggio di luce che illumina la strada buia. 

Alba Pioletti Ferri 

 


