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Un paio di mesi fa mi son recata all’ospedale Gaslini di Genova 

per ulteriori indagini cliniche per la verifica dello stato di salute di 

mia figlia Alessandra. 

Tra i tanti esami c’era da eseguire una gastroscopia. 

Alessandra qualche mese prima del ricovero a Genova aveva 

iniziato a lamentare costanti dolori agli arti inferiori per questo fu 

sottoposta, a Genova, a visita specialistica ed eseguiti esami 

ematici, il tutto con esiti negativi e ciò nonostante, all’atto di 

eseguire la gastroscopia, per sicurezza fu preparata e tenuta a 

disposizione, per circa due ore, la sala operatoria per un eventuale 

urgente intervento. 

La mattina che Alessandra doveva essere sottoposta all’esame 

gastroscopio mi sentivo in uno stato ansioso che aumentò, in 

modo esagerato, quando l’anestesista mi chiese di dover far 

firmare un foglio, liberatoria da lui predisposta, da mio marito. 

Furono momenti da incubo in quanto, da Napoli, qualcuno mi 

consigliava di non far firmare il consenso da mio marito, perché si 

rischiava troppo, allora decisi di parlare con il dottore il quale mi 

disse che io ero là per capire cosa avesse mia figlia. 

Mio marito preso anche lui da una forte preoccupazione, pur 

sembrando una follia,  incominciò a considerare la possibilità, 

verificando gli orari degli aerei, di raggiungermi mentre chiedeva 

consiglio in giro se era giusto firmare il consenso. Quelli sono 

stati momenti in cui mi son sentita sprofondare. 

Alla fine, insieme a mio marito, decidemmo che lui firmasse il 

foglio e lo trasmettesse via fax all’ospedale, rinunciando intanto a 

raggiungermi. 

Quando il personale ospedaliero aprì la porta della sala operatoria, 

per far entrare la barella che trasportava Alessandra, vidi Roberta, 

una ragazza con la quale, pur avendola conosciuta solo da alcuni 

giorni, avevo stretto un forte legame. 



Mentre gli infermieri preparavano Alessandra per l’esame, 

cercavo di nascondere a mia figlia il mio stato di ansia e di 

preoccupazione, mostrandomi allegra e sorridente per trasmetterle 

serenità e tranquillità. 

Uscita da lì andai sul balcone e iniziai a tremare, a piangere e mi 

sentivo impazzire in quanto mi veniva da pensare cose brutte ed 

inimmaginabili che smisero solo quando incominciai a recitare 

l’Ave Maria e alla fine rivolgendomi a Gesù Gli dissi me l’hai 

salvata già una volta ora la metto di nuovo nelle tue mani. 

Ecco, subito alla fine della mia preghiera, arriva Roberta, in quel 

momento per me era Gesù, che mi disse le parole giuste, tale che 

pur restando la paura mi mise serenità nel cuore. 

Insieme rientrammo nella sala d’aspetto dove poco dopo 

annunciarono l’arrivo di Alessandra. 

Rivederla,  sembrava che fosse passata un’ eternità, è stato 

fantastico e mi sono sentita invasa da una grande gioia tanto che 

ho incominciato a baciare per prima  Roberta e poi le signore che 

mi erano state vicine in quel momento, ringraziando Gesù e Maria 

del loro costante aiuto.         

   


