ta solo dal perdono. E il Signore ha perdonato sempre
fino all’ultimo giorno, come
ci ricorda il Vangelo. Al buon
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Con il rapporto umano,
trattando con fiducia chi ha
fatto uno sbaglio. Tutti sbagliamo e ricordiamo sempre

abbiamo fatto anche se ci siamo già confessati e siamo già
stati assolti. Ma credo che il
Signore lo permetta soltanto

nita”. Invece non è mai finita, il perdono ti fa nuovo, ti ricrea, sempre.
E una sua grande gioia?

mentichiamo di fermarci un
momento almeno a Pasqua.
Chi si “mette a posto” per Pasqua poi ritorna, non si ferma

giorni feriali dalle 7 alle 11,30
e dalle 14,30 alle 17; nei festivi
dalle 7 alle 10,30 e dalleGIOVEDÌ
15 al15 MARZO 2018
le 17.

Il tumore al cervello sconfitto dopo una guerra di 10 anni. “Alla morte ci ho pensato anche in modo sbagliato: farla finita sarebbe stato un atto da vigliacchi ed egoistico”
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ridà la vita.
Ma cos’è il peccato?
È fare quello che offende
Dio, che offende il prossimo e
che offende me stesso. Quando commetto un’azione cattiva so che mi abbasso ad un livello che non mi rende felice.
L’unica risposta è il perdono.
Il Signore ti dà ancora fiducia, ti dice: “Guarda che puoi
essere buono anche se hai
sbagliato”. Gesù nel Vangelo
perdona ogni tipo di peccato.
Perché allora la gente va
poco a confessarsi?
Perché ha paura del giudizio umano, ma soprattutto
di quello del Signore. E questo succede perché non conosciamo
più il tanti
Vangelo
e chi è
“Solo dopo
accertadavvero
Gesù.
Infatti
vengomenti e svariati esami, alloconfessarsi
spesso quelranosìache
quel momento
ho
li
che
frequentano
già la chiecominciato a pensare:
“E
sa perché
esperienza
adesso
cosafanno
faccio
a 40 anniin
prima persona della pace che
arriva dalla confessione. Se
la gente sapesse come è bello
confessarsi verrebbe molto di
più.
Come convincere chi non
ci va?
Con il rapporto umano,
trattando con fiducia chi ha
fatto uno sbaglio. Tutti sbagliamo e ricordiamo sempre

chiedeva informazioni sulla
mia salute, piangeva sotto i
portici di Canale”.
Quanto è durato l’iter
della guarigione?
“È stato lunghissimo, tutto è iniziato nel 2004, le ultime somministrazioni terapeutiche sono state nel
2013, dopo tre interventi
chirurgici (e il terzo doppio
per sopraggiunte complicazioni)”.
Ora come sta?
“Ritengo di essere guarito,
nell’ultima visita di controllo
la dottoressa Roberta Rudà
di Torino era molto contenta delle mie condizioni di salute. Però nemmeno in questa occasione sono riuscito
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C’è qualcosa che la fa soffrire quando confessa?
Sì, quando incontro qualcuno che non accoglie il perdono. Capita. Persone scoraggiate dal fatto di aver sbagliato e che pensano “per me è finita”. Invece non è mai finita, il perdono ti fa nuovo, ti ricrea, sempre.
E una sua grande gioia?

entrambi sono spesso a Boston in qualità di relatori nei
convegni di medicina neuro
oncologica”.
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Il precetto pasquale: confessarsi e comunicarsi almeno a Pasqua. Vale ancora?
Certo che vale ancora, lo
scriva. Tra i tanti impegni della vita e le cose che abbiamo
da fare, come è giusto, non dimentichiamo di fermarci un
momento almeno a Pasqua.
Chi si “mette a posto” per Pasqua poi ritorna, non si ferma

più forte che abbia mai provato in vita mia!”.
Cosa le ha insegnato questa vicenda difficile?
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È vero, a volte noi non ci
perdoniamo, ci ritorna di
nuovo in mente il male che
abbiamo fatto anche se ci siamo già confessati e siamo già
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Nota: Al santuario “Regina Pacis” di Fontanelle è sempre possibile confessarsi: tutti i
giorni feriali dalle 7 alle 11,30
e dalle 14,30 alle 17; nei festivi
dalle 7 alle 10,30 e dalle 15 alle 17.

Il tumore al cervello sconfitto dopo una guerra di 10 anni. “Alla morte ci ho pensato anche in modo sbagliato: farla finita sarebbe stato un atto da vigliacchi ed egoistico”

Giuseppe,quando la malattia ti cambia la vita e apre nuovi orizzonti di vita
“Non bisogna abbattersi e avere fede,perché lassù c’è chi ci ama e ci protegge”
Ha dovuto fare i conti con
una malattia difficile, ha su-

chiedeva informazioni sulla
mia salute, piangeva sotto i

entrambi sono spesso a Boston in qualità di relatori nei

più forte che abbia mai provato in vita mia!”.

