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Le grazie attribuite all’intercessione del Beato Papa Paolo VI 

 

Testimonianza della Sig.ra Margherita 

Vorrei segnalare che, dopo aver pregato con la preghiera pubblicata sul sito del Santuario delle Grazie (Santuario 

Montiniano) - per ottenere grazie per intercessione del Beato Paolo VI, si è risolta una mia problematica di salute.  

Ho 55 anni e ho una miopia degenerativa ad entrambi gli occhi; in seguito a tale miopia ho avuto una schisi retinica 

all'occhio sinistro con perdita di diverse diottrie, poi foro maculare e distacco di retina. Ho dovuto subire un intervento 

e dal 2003 dall'occhio sinistro vedo solo uno-due decimi. Anche nell'occhio destro ho avuto un peggioramento della 

visione e, dopo gli accertamenti, nel marzo di quest'anno si è scoperto un foro maculare (patologia fra le più gravi per 

l'occhio). 

L'intervento, consigliato generalmente in questi casi, per me era troppo rischioso. Gli oculisti interpellati mi avevano 

detto che sarebbero intervenuti, diciamo cosi, solo per "salvare il salvabile" quando la situazione sarebbe peggiorata. 

Secondo loro evento che, prima o poi, sarebbe accaduto. L'esito dell'intervento però è piuttosto incerto e comunque, 

nella migliore delle ipotesi, il danno provocato dal foro non è recuperabile. Per me è cominciato un periodo di grande 

ansia, perché riesco a leggere, scrivere, guidare...solo per quel che vedo con l'occhio destro.  

Ho cominciato a pregare il Beato Paolo VI, inizialmente per aver la forza di sostenere questa situazione molto precaria, 

poi per chiedere la grazia che il foro non si allargasse. Infine, ma non osavo quasi chiederlo, perché il foro si chiudesse. 

Mi avevano detto che poteva accadere, in casi rarissimi, ma, data la storia dei miei occhi, era un evento pressoché 

impossibile. Solo uno degli oculisti interpellati l'aveva ipotizzata come eventualità, però molto improbabile. Invece 

dagli ultimi esami il foro risulta chiuso!  

La situazione retinica è sempre precaria e il danno visivo rimane, ma è stato scongiurato l'intervento e il 

peggioramento della visione.  

Sono convinta che la preghiera per intercessione del B. Paolo VI sia stata determinante.  

Margherita 


