
"La preghiera il motore della mia vita" 
 

A giugno del 2020 mi è crollato il mondo addosso. Mia madre, dopo aver svolto una casuale ecografia viene 

immediatamente prenotata per una tac completa al termine della quale il radiologo dice: “Signora 

purtroppo si tratta di un tumore all’intestino ed è un caso particolare perché ha metastasi ad entrambe le 

ghiandole surrenali.” Mia madre rimase scioccata, incredula così come me e mio padre che eravamo al suo 

fianco. 

In quel momento non riuscivo a trattenere le lacrime, non credevo a quelle parole, perché ero convinta che 

il Padre Celeste avesse ascoltato le mie incessanti preghiere e che mamma non avesse nulla di grave. Per la 

prima volta ero arrabbiata con Dio in quanto la presenza del Signore e della Madonna è stata sempre una 

costante nella vita, ci hanno aiutato e protetto in tanti momenti di difficoltà e non riuscivo minimamente ad 

accettare che questa volta per la richiesta più importante mi avessero abbandonato.  

Parlai con mia madre della mia rabbia che avevo e lei non voleva assolutamente che fossi arrabbiata col 

Signore e continuava a dirmi che Lui ci era vicino. Dopo un po’ di giorni chiesi scusa al Padre per il mio 

comportamento e mi incontrai con un sacerdote a me caro, che mi ha aiutato tantissimo ad affrontare 

questa situazione anticipandomi le cinque fasi che vive l’uomo e chi gli sta vicino durante la malattia: 

incredulità, rabbia, depressione, accettazione, altruismo. Tutte fasi che abbiamo vissuto fino ad oggi 

momento in cui mamma è finalmente guarita non da un tumore solido con metastasi diagnosticato 

inizialmente, ma da un particolare tipo di tumore del sistema linfatico. Per parlare di guarigione bisogna 

aspettare cinque anni per cui i medici hanno detto che è al momento è in remissione completa. 

In questo periodo mia madre ha svolto vari esami invasivi, chemioterapia standard e ad alte dosi, ma il 

percorso non è ancora finito perché a breve dovrà iniziare la radioterapia. Ma ciò che più mi rasserena e 

come lo Spirito Santo abbia operato nella mia mamma in questo percorso in quanto lei ha sempre detto: 

“Padre sia fatta la Tua Volontà” e paradossalmente anziché essere noi a darle forza, è stata lei con il suo 

modo di approcciarsi alla malattia che ha aiutato tutti noi che le eravamo vicino. 

Negli ultimi mesi ho avuto modo di riflettere tanto e mi sono resa conto di aver ricevuto Grazia su Grazia. 

Questo significa che se noi accogliamo il Signore donandoGli la nostra vita, Lui opera in grande e Ci dona 

innumerevoli Grazie, sta a noi però saperle cogliere. Io ringrazio Dio per averle comprese. 

La preghiera profonda, intensa e soprattutto costante è stata la mia forza.  Perché quando il Maligno mi ha 

tentato, portandomi a fare pensieri negativi come “Sei sola” oppure “Non ce la puoi fare”, proprio in quel 

momento prendevo un Rosario in mano ed iniziavo la mia preghiera e subito il mio cuore si placava. La 

Madonna mi ha donato una calma ed una forza che solo Lei poteva donarmi.  

La malattia nonostante abbia portato tanta sofferenza ha avuto anche molti aspetti positivi, così come aver 

riunito tutta la mia famiglia che ha condiviso sinceri momenti di preghiera portandoci in un rapporto di 

maggiore intimità con Dio. 

La preghiera oggi è diventata il motore della mia vita e mi fa sentire accolta nell’abbraccio del nostro 

Signore e accarezzata dalla nostra dolce Mamma Celeste. 

Ilaria Sambucci 


