
Ho combattuto la buona battaglia, 
 ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede.  

2 Tm 4, 7 
 

è stato lungo e faticoso il percorso che hai compiuto prima di giungere 
tra le braccia di Gesù!  
Prima di accoglierti Egli ha voluto sottoporti ad una lunga prova: 
sono stati più di cinque, infatti,  gli anni di malattia che hai vissuto 
con fatica, ma con serenità,  affrontando le cure e le terapie con una 
grinta da combattente.  
Sei stata fantastica per la voglia di vivere che fino all’ultimo hai 
dimostrato di avere. 
Sono stati, comunque, cinque anni vissuti pienamente, assaporati 
giorno per giorno pur nel disagio dovuto alla necessità di andare, con  

frequenza pressoché settimanale, al Day Hospital Oncologico di Mirano.  A volte si è verificata la 
necessità di farlo anche per più giorni nel corso della stessa settimana. Brevi le pause di 
interruzione per godere qualche giorno di vacanza.   
Lo scorso settembre, però, diagnosticata la mielofibrosi (il midollo osseo sostituito da materiale 
fibrotico) ci fu detto che  per te non c’erano più cure chemioterapiche e  sarebbe stato possibile solo 
il supporto trasfusionale al bisogno, in base a emocromo settimanale.  
Da ultimo hai sostenuto anche la cura radioterapica, ma con scarsi benefici, per essere poi affidata 
alla struttura delle cure palliative. 
La malattia, nel frattempo, ha continuato a segnarti, deformando le tue sembianze. 
È per questo che ho voluto scegliere una tua foto dei primi anni novanta, quando eri nel pieno 
della tua radiosa vitalità e prima del tumore al seno che, pur curato, a distanza di anni ha 
riproposto i suoi artigli sotto forma di metastasi ossea. 
 
Voglio ricordarti così, sorridente, serena, così come desidero che ti ricordino le persone che ti 
hanno conosciuto ed apprezzato.  
Siamo stati insieme fin da ragazzi, ci siamo sposati giovani – io a 24 e tu a 23 anni – e abbiamo 
avuto una lunga vita insieme: siamo riusciti a festeggiare, e a superare, i cinquant’anni di 
matrimonio.  
La nostra vita di sposi è stata allietata dalla nascita di tre figli che hai amato di un amore profondo 
ed educato caparbiamente all’amore fraterno: dovete volervi bene, hai sempre detto loro, e in 
questo ci sei riuscita. Hai amato anche genero e nuore, accolti anche loro con amore materno: sono 
diventati altri tre nostri figli.  
Per non parlare poi dei nostri  sei nipoti, desiderati, amati e coccolati: all’ingresso di casa abbiamo 
appeso una piccola targa con su scritto “casa dei nonni: qui si viziano i nipoti”, e lo abbiamo fatto! 
 
Marisa, ti ricordi ciò che abbiamo letto in chiesa nel nostro cinquantesimo di matrimonio? 
Riprendevamo un pensiero che avevamo espresso in occasione del nostro trentesimo anniversario:  
presentando due sassi di fiume avevamo con quelli simboleggiato la nostra storia di sposi e 
raccontato che,  entrati nel fiume della vita coniugale, eravamo come due pezzi di roccia, irti di 
asperità e di spigoli, come spigolose erano le nostre diverse personalità.  
Trascinandoci a valle il fiume, nel trascorrere degli anni, ha fatto sì che  i nostri spigoli, urtandosi 
gli uni contro gli altri, si smussassero, levigando i due pezzi di roccia fino a farli diventare due 
sassi di fiume tondeggianti. 
Raccontavamo di aver  affinato  le nostre personalità, di aver  smussato gli spigoli: con il nostro 
amore, e con l’aiuto del Signore, avevamo superato le difficoltà del vivere in coppia. 



Avevamo anche detto, però, che continuando a rotolare per altri vent’anni, i due sassi, oltre a 
levigarsi ulteriormente,  avevano evidenziato alcune crepe. 
Uscendo fuor di metafora, e riferendomi alla tua salute,  io prendevo a prestito le parole di una 
canzone di Battiato per dirti: “… supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti 
invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te … io 
sì, che avrò cura di te”. 
 
Ce l’ho messa tutta, amore mio, ti sono stato sempre accanto in tutto questo tempo, e mi sono 
dedicato a te con tutto l’amore di cui sono stato capace: mi sono preso cura di te. 
Il tuo sasso purtroppo si è spezzato, e il fiume della vita sta trascinando a valle solo me. 
 
Tu il Signore lo hai sempre pregato; anche in questi ultimi giorni di sofferenza ti sei sempre rivolta 
a Lui, chiedendo il suo aiuto. Ti sentivo, anche la notte, invocarlo. Articolavi male le parole, ma 
quando ti rivolgevi a Lui lo comprendevo chiaramente, il che mi dà la certezza  che Egli terrà conto 
di quanto tu hai sofferto per prenderti, fin da subito , sulle sue braccia. 
 
Accolgo, anche se con fatica, questa volontà del Signore al quale anch’io  mi ero rivolto, in realtà 
pregandolo poco e male, perché mi facesse tre doni: forza, pazienza e serenità, e mi ha 
accontentato. Ho avuto la forza di aiutarti, la pazienza di sostenere le difficoltà e la serenità per 
affrontare la nuova realtà in cui mi sono venuto a trovare: la mia vita senza te! 
 
Sono sicuro che l’affetto dei nostri sei figli e dei nostri sei nipoti mi aiuterà ad andare avanti per 
tutto il tempo che il Signore vorrà ancora concedermi. Poi, finalmente, ci ricongiungeremo.  
Nel frattempo, Marisa mia, da lassù proteggi tutti noi, tua famiglia. Chiedi al Signore che ci guardi 
con benevolenza. 
Ti bacio, amore mio, e ti saluto. 
Sorridimi.  
 

         
 
Scorzè, 19 gennaio 2015 


