conseguenze – il falso e il vero. Non
dobbiamo esaltare od odiare qualcuno,
ma cercare di vivere da cristiani: amare
Dio prima di tutti e amare il prossimo
come noi stessi. È difficile e impegnativo, spesso non ci riusciamo – io per primo –, ma dobbiamo riprovarci sempre.
Per fortuna Dio è misericordioso e paziente, sempre pronto ad aiutarci e perdonarci. Preghiamo di più. Nel Rosario
c’è la preghiera: «Porta in cielo tutte le
anime, specialmente le più bisognose
della tua misericordia». La dico prima
per me, perché ne ho bisogno, poi la offro per tutti. Mi aiuta a sentirmi indegnamente un po’ più cristiano.
Mi sono deciso a scriverle perché
volevo esprimere a lei e ai suoi collaboratori il mio sostegno e la mia gratitudine; ringraziarla perché, nonostante
le cattive e offensive lettere che riceve,
continua a ricordarci cosa significa essere e vivere da cristiani, per poter vivere più sereni e felici già su questa terra.
Poi la penna mi ha preso la mano.
GIACOMO ZACCHI

ALAMY/IPA

G

razie, caro Giacomo, per le tue
parole. Ringrazio ancora una
volta tutti i lettori che hanno
scritto per esprimere il loro sostegno e incoraggiamento alla
nostra rivista. Prendo spunto da
questa lettera per alcune brevi riflessioni.
La prima riguarda la frase «Ama il
prossimo tuo come te stesso». Si trova già
nell’Antico Testamento, nel libro del Levitico (19,18). Ed è alla legge antica che
Gesù fa riferimento quando ne parla. Per
esempio in Matteo 22,37-39, alla domanda sul più grande comandamento della
Legge, così risponde: «Amerai il Signore
tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la
tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il
secondo poi è simile a quello: Amerai il
tuo prossimo come te stesso. Da questi due
comandamenti dipendono tutta la Legge
e i Profeti». Lo stesso san Paolo spiega che
«qualsiasi altro comandamento, si ricapitola in questa parola: Amerai il tuo prossimo come te stesso» (Romani 13,9).
Da questo punto di vista, il Van-

(ĽANGOLO DELLA SPERANZA)

«MAMMA, SEI SICURA CHE GESÙ
NON MI VOGLIA IN CIELO CON LUI?».
Sono passati già cinque anni da quando
il nostro Ale è volato in cielo a causa
di una leucemia linfoblastica acuta
di tipo T. Cinque anni in cui ci è mancato
più di quanto sia possibile descrivere.
Cinque anni sospesi nel suo ricordo e
nel desiderio di riaverlo con noi e vissuti
anche immaginando come sarebbe stata
felice la nostra vita insieme a lui. Cinque
anni a pensare come sarebbe cresciuto,
cosa avrebbe
fatto. Eppure
in questi cinque
anni di Grande
Dolore abbiamo
conosciuto anche
un Amore Immenso,
quello da cui siamo
stati avvolti grazie
a persone speciali.
Alessandro prima
di volare tra le
braccia di chi può
amarlo più di noi,
mi chiese: «Mamma,
sei sicura che Gesù non mi voglia in
cielo con Lui?». Io gli risposi: «Amore,
non è possibile, perché io, papà e Sofia
non potremmo sopravvivere senza di
te». Lui mi guardò e con serenità mi
disse: «Mamma, tu non sai quali progetti
abbia Gesù per me nel cielo». In quel
momento io non capii, preoccupata del
tempo che insieme alla sua vita stava
scivolando tra le mie mani. Oggi ci
ripenso e, per quanto possa sembrare
assurdo se pronunciato da una mamma,
io credo che dicesse il vero. Ale non
poteva rimane a lungo con noi, aveva un
meraviglioso progetto da realizzare nelle
Altezze: aiutare i dottori a trovare la
formula magica per guarire i bambini
malati come era stato lui e addirittura
evitare che altri piccoli potessero
ammalarsi. E ancora, sostenere tutti
i bimbi in difficoltà e le loro famiglie.

Per questo, da angelo, io ritengo abbia
scelto noi per essere i suoi strumenti
nella realizzazione di questo grandioso
compito per cui Gesù lo ha voluto
accanto a sé. E quando dico noi, io non
mi riferisco solo a me, la sua mamma,
a Giorgio, il suo papà, e a Sofia, la sua
adorata sorellina. Tutti possiamo aiutare
Alessandro e in parte lo abbiamo già
fatto e lo stiamo facendo. Il suo sogno
sta pian piano divenendo
realtà perché tante
persone credono
e vedono la bellezza
di questo disegno.
In questi cinque anni
la Fondazione
Alessandro Maria
Zancan (ne abbiamo
parlato su Famiglia
Cristiana n. 52/2015,
ndr), che opera
principalmente
all’interno
dell’ospedale San
Gerardo di Monza, è riuscita a portare
avanti cinque importanti progetti:
la ricerca scientifica, l’animatrice
di reparto, la psicologa infantile,
il fondo di aiuto alle famiglie in difficoltà.
Inoltre ha provveduto alla sistemazione
del campo dei bambini all’interno
del Cimitero Maggiore di Milano.
Visitando il sito www.grandealeonlus.org
è possibile conoscere i dettagli
di quanto è stato realizzato e seguirci
nei progetti futuri. Per sostenere
la Fondazione GrandeAle Onlus,
che ha sede in via A. Banfi n. 3
a Milano, l’Iban è il seguente:
IT91K0306909458100000005271.
Grazie a tutti quelli che ci hanno
supportati fino a questo momento
e a quelli che si uniranno a noi.
LUISA MONDELLA
CON GIORGIO MARIA ZANCAN
29/2019
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