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Presentazione

Sul cammino della vita noi incontriamo una schiera indefinita di 
persone: molte ci vivono accanto nella stessa casa, nei luoghi di 
lavoro, a scuola, trascorrendo con noi gran parte del loro tempo, 
quotidianamente. Con loro intrecciamo rapporti di cordialità: a 
volte le rendiamo partecipi delle nostre preoccupazioni e delle nostre 
ansie, dei nostri desideri e dei nostri sogni. È questo un indice, il 
più elementare, della dimensione sociale dell’uomo, della sua nativa 
esigenza di comunicare.

Questi rapporti di cordialità, generalmente, non incidono con 
profondità nella trama dell’esistenza; si mantengono su un piano di 
cortesia e solitamente si estinguono con il mutare delle circostanze 
che li hanno occasionati.

Ma nella nostra vita ci sono incontri che trascendono il piano 
della cordialità, che non si esauriscono in rapporti di cortesia: capita, 
ed è un avvenimento imprevedibile, che tra noi nasca qualche cosa di 
profondo, indefinibile. Nell’animo affiora come un presentimento, 
quello di aver incontrato una persona amica, verso la quale sentiamo 
una attrazione misteriosa ed irresistibile.

L’intuizione della misteriosa affinità, la conseguente spinta verso 
la persona che ha fatto vibrare il cuore, costituiscono l’aspetto dina-
mico dell’amicizia. Questo dinamismo, quest’orientamento affet-
tivo, si esprimono in atteggiamenti precisi: dell’amico se ne cerca la 
presenza, ci si intrattiene con gioia stupita e ammirata.
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L’amicizia non ha nulla a che fare con le simpatie istintive, folgo-
ranti che nascono e muoiono senza lasciare tracce e rimpianti. E 
neppure con quel tipo di attrazione che può degenerare in forme di 
possesso reciproco. Ciò che in questi casi si persegue non è il bene 
dell’altro come avviene nell’amicizia, ma il personale appagamento.

L’amicizia vera presenta caratteri inconfondibili. Innanzitutto è 
di natura spirituale, è comunicazione di beni spirituali. Amore e 
amicizia sono entrambi movimenti affettivi: ma, mentre il primo è 
teso in prevalenza verso le soddisfazioni sensibili, il secondo è orien-
tato essenzialmente verso i valori e le gioie dello spirito ed è fecondo, 
apre cioè a rapporti più intensi anche con gli altri.

Quando il Signore ci invita a seguirlo talvolta lo fa in modo 
chiaro, naturale, senza troppi contorni. A volte, invece, lo fa in modo 
del tutto misterioso.

Per Alma – che è diventata amica di tanti che non hanno la 
fortuna di conoscerla ma di leggere queste pagine – sembra essere 
stato proprio così. Chi stava a contatto con la nostra giovane amica 
aveva la percezione che stava, con la sua vita, rispondendo ad una 
richiesta che, ai nostri occhi, può apparire strana e insolita. Cristo 
ha messo il suo cuore nel cuore di Alma per amare come una donna 
non può amare mai. E Alma ha sentito il battito del cuore di Gesù 
nel suo cuore come una melodia d’amore. Leggendo queste pagine 
credo che chi è stato a contatto con lei abbia sentito questo battito 
e abbia ravvivato il proprio. Non può che essere così. Non può che 
essere così perché guarda la vita con gli occhi di un Altro, di chi ci 
ama d’amore immenso.

Cosa è successo ad Alma? Non lo so, ma sta di fatto che attraverso 
la sua malattia e la sua sofferenza anche quanti le sono stati accanto, 
parenti e amici, sono diventati migliori. Nessun dubbio nella mia 
mente, dopo aver letto queste pagine, che Gesù l’abbia amata e che 
la nostra amica abbia a sua volta amato il suo Signore in quella prova 
tanto dura. È difficile tradurre in parole la serenità, la fiducia, l’ab-
bandono che emanano da queste righe.
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Se Gesù l’ha guarita, può guarire altri come lei, ne sono convinto. 
Il mondo ha molto bisogno d’amore. Il mondo ha sete d’amore. La 
vita di Alma serva a testimonianza per chiunque non ha paura di 
gridare nel silenzio della propria prova, di essere vittime d’amore. 
Queste sono le storie belle che meritano di essere raccontate. Queste 
sono persone capaci di scelte coraggiose e controcorrente, che meri-
tano di essere considerate come eroi. Perché, come disse san Giovanni 
Paolo II, «il quotidiano deve essere eroico e l’eroico deve essere il quoti-
diano».

✠ Giovanni D’Ercole
Vescovo di Ascoli Piceno
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Introduzione

Questo libro-intervista raccoglie il racconto dettagliato di una 
persona «comune» che inaspettatamente si ammala di tumore. Un 
linfoma che difficilmente dà scampo. Uscita «indenne», accetta di 
condividere la sua vicenda per essere di aiuto agli altri. Lei desi-
dera trasmettere forza e coraggio a chi dovesse imbattersi in questa 
dolorosa esperienza. Questo libro, quindi, è per sostenere i malati di 
cancro e i parenti coinvolti, non per arricchire la libreria.

L’intervistata è Alma, «la Cassandra» come la definisce il marito. 
Nonostante il nomignolo, tenace e determinata, trova il coraggio 
di testimoniare per altruismo. Invita a non abbattersi e a non smet-
tere di credere nel futuro, a non fasciarsi la testa prima di romper-
sela. Insomma, a sperare contro ogni speranza. Il suo racconto è un 
mix di passione, amore e impegno per gridare che superare un dolore 
o una malattia è possibile. Quando infonde fiducia e positività, è 
credibile perché ha vissuto e imparato a gestire le proprie sofferenze. 
Conosce molto bene i problemi e i sentimenti che questa patologia 
finisce per imporre.

Ho trovato appassionante questa storia che apre alla speranza. È 
di grande qualità.

Per questo ho voluto che si pubblicasse. Mi ha fornito l’occa-
sione per approfondire alcune problematiche collegate alla «malattia 
del secolo». Insieme all’intervista, quindi, il libro contiene anche 
miei contributi di riflessione, a volte, sotto forma di lectio spiritualis. 
Camminiamo in sintonia. La nostra grande sfida è, sì, quella di arri-
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vare al cuore della gente, ma anche di mandare un messaggio alle 
istituzioni perché evitino ulteriori tagli alla sanità e investano di più 
per garantire il diritto alla salute. C’è una sanità da riformare. Basti 
pensare al nodo critico dell’accesso alle cure, al problema annoso 
delle liste d’attesa, alla carenza dei medici, ecc. I centri ospedalieri 
dovrebbero essere di eccellenza, dotati di terapie avanzate, su tutto 
il territorio, compreso il Sud, ahimè terra emarginata e storicamente 
abbandonata al suo destino.

Ci vuole un gioco di squadra. Sinergicamente, occorre sensibiliz-
zare i cittadini sull’importanza dei controlli sanitari, sui corretti stili 
di vita, sull’informazione, sull’urgenza di sottoporsi ad esami specia-
listici per la prevenzione di particolari patologie. Tra queste vi è il 
linfoma che ad oggi riporta numeri inquietanti su scala nazionale. 
Su questo terreno, la diagnosi non dev’essere mai tardiva.

Di fronte a una malattia così seria, libertà è scegliere di conti-
nuare ad investire nella vita e costruirsi una sapienza interiore. Non 
è facile. Anche chi è abituato a combattere potrebbe arrendersi di 
fronte ad un colpo avverso del destino. Ecco perché è utile sapere 
come la nostra protagonista ha reagito facendo della malattia il 
punto di partenza per una rinnovata gioia di vivere. Come è riuscita 
a trasformare il suo dolore in impegno.

La sofferenza è cattedra di vita: affina, matura, forgia il carattere, 
opera cambiamenti. Bisogna imparare a scoprirne e valorizzarne 
l’importanza: dal dolore e dalla solitudine non possiamo scappare, 
nessuno ci chiede di essere sempre forti. La vita riserva drammi, 
delusioni, momenti di sconforto. Prima o poi, ci tocca attraversare 
il tunnel dell’incertezza e della solitudine, il senso della sconfitta, 
il buio della fede, il dramma del dolore, che si vive e ci circonda, e 
l’impotenza di risolvere tanti problemi.

Serve il coraggio di cogliere e accettare i limiti. Serve l’umiltà 
di chiedere aiuto e di lasciarsi aiutare. La fragilità è sinonimo di 
bellezza: solo se partiamo da questo assunto possiamo tirar fuori ciò 
che di buono non pensavamo di avere.
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Alma, senza assurgere a maestra, ci invoglia a prenderci cura del 
prezioso dono della vita nella fragilità, facendo in modo che la soffe-
renza non scivoli mai nella disperazione. Quando si è catapultati in 
una realtà che non si conosce, che ti fa sentire sopraffatto ed impo-
tente, la retorica e le parole non servono. Invece, una vicinanza, uno 
sguardo, un abbraccio, un bacio sono più utili per dare il coraggio di 
andare avanti. Alma trova la felicità aiutando gli altri. È una persona 
dalle mille risorse, dal cuore capace di donare il proprio tempo e le 
proprie energie senza nulla aspettarsi o pretendere. Per questo va 
ringraziata e ascoltata. Ho scelto di dare voce perché una persona 
comune non viene mai intervistata dalla grande stampa. Non fa 
notizia. Io, invece, le do visibilità per far giustizia a tutte le persone 
comuni del nostro paese e del mondo intero che sono la stragrande 
maggioranza. Il mondo è fatto di tanta gente sincera e onesta che 
lavora senza essere citata.

Inoltre, per me, le donne, anche nella Chiesa, devono avere 
voce, non rivendicativa, ma propositiva e dialogica, capace di irra-
diare sensibilità e tenerezza. È proprio la tenerezza il segno della loro 
forza. La violenza non costruisce, distrugge. Va rifiutata e rigettata 
perché è il linguaggio dei deboli. Se ci sarà più spazio per le donne, 
si realizzerà più facilmente la «rivoluzione della tenerezza», come 
auspica papa Francesco. Porteranno una maternità connaturata al 
loro essere, che esula dalla capacità di generare: farà bene a tutti 
ricordare che nel ventre di una donna si riaccese l’amore, germinò il 
fiore della salvezza per il mondo. Non servono proclami altisonanti e 
ideologie sulla donna. Ci vogliono fatti! Nel mio piccolo, convinta-
mente, omaggio il grande esempio di una donna che si è distinta per 
la lotta al cancro e per l’amore alla vita.


