
Molti di noi stanno combattendo battaglie personali contro la malattia. Malattia del fisico, malattia 
dell’anima: vogliamo far sentire loro che non combattono da soli, la nostra comunità è un eser-
cito al loro fianco. Un esercito che ha come armi la preghiera e la condivisione.

NESSUNO È SOLO! NESSUNO COMBATTE DA SOLO!
Vivremo la celebrazione della messa con questa intenzione particolare e per chi desidera ci sarà 
la possibilità di ricevere “gli oli santi”: il segno della presenza di Dio anche in questi momenti 
di lotta. Ascolteremo la testimonianza dell’autore del libro e del marito di Margherita, la protago-
nista di “Storia di Margherita, la felicità non passa sempre dal miracolo”.

E sarà anche questo un momento prezioso per la nostra comunità e per raccogliere forze da usa-
re nella battaglia.

Ti aspettiamo.
E, comunque, pregheremo e preghiamo già per te.

Mario Tamburino
Storia di Margherita - La felicità non passa sempre dal miracolo
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Come una risata scrosciante nel reparto di oncologia, come la forza straripante del 
gusto di vivere che non si lascia fiaccare dai chemioterapici, come un io che non 
si lascia ridurre alla sua malattia, la storia di Margherita Ruberto incuriosisce e at-
trae perché porta un imprevisto dentro la quotidianità della vita. La vicenda di 
Margherita ci raggiunge attraverso un epistolario post moderno, fitto di messaggi 
whatsapp e di email, che racconta in presa diretta l’avventura umana non comune 
di una donna del Nord trasferitasi in Sicilia con la famiglia e degli amici che l’han-
no sostenuta dentro la circostanza di una malattia che, nel corso di sei anni, l’ha 
portata alla morte il 7 dicembre del 2016. Dentro il suo dramma, Margherita, moglie 
e madre di tre figli, testimonia, a quanti continuano a lasciarsi incontrare dalla sua 
umanità, che nulla, neppure la malattia e la sofferenza, possono impedirci di 
«osare di essere felici».
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Giornata di preghiera
per coloro che stanno combattendo contro 

la malattia del fisico e dell’anima


