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 IL MESSAGGIO DI ANNA AL TERMINE DELLA MESSA CON IL VESCOVO: 

11 settembre 2001: il mondo occidentale crolla sotto l'odio 
11 settembre 2013: è il mio di mondo a crollare. 
 
Ma, caro Fil, succede una cosa strana sai, non sono stata invasa da sentimenti di 
rabbia e angoscia. Da vuoto, incredulità e tante, troppe domande, quello si, perché 
pensi sempre che queste cose non debbano mai succedere a te. 
 
E poi, realizzo giorno dopo giorno e minuto dopo minuto che nel cuore mi hai regalato 
serenità e pace, quasi tranquillità, strano! E ricordando le tante cose che ci siamo detti 
in quei giorni in ospedale e ai tanti progetti che io e te avevamo cominciato a fare, ho 
sentito dentro di me la forza, arrivata sicuramente dal nostro amico Gesu di attaccarmi 
alla VITA e non alla MORTE e al DOLORE. 
Eh già, perché una vita dentro di me c'era già e il suo cuore batteva forte e chiaro, lo 
hai sentito anche tu. E ti ho preso in parola, come mi hai detto tu nelle ultime sere, ho 
iniziato a pensare e focalizzarmi sul nostro futuro, ovvero sul piccolo Luca e lottare per 
questa vita, perché é quello che avremmo fatto insieme. 

QUASI UN MESE DOPO: 

 
6 ottobre 2013 - ore 14,40 ca 
Istanti di paura e di terrore di perdere quanto di piu bello e prezioso avessi. Mi sono 
fermata un secondo dal vortice di pensieri di paura e mi sono chiesta: “ Voglio essere 
come Fil e affrontare qualunque cosa affidandomi al Signore” e ho pregato Lui ma 
anche Te affidando la preziosa vita del nostro cucciolo, ripetendo, come hai fatto tu “IL 
SIGNORE E' LA MIA FORZA, IN LUI CONFIDO NON HO TIMOR”. 
 
6 ottobre 2013 – ore 14,53 
E' tra le lacrime che sento la sua voce, la voce flebile di Luca che inizia a strillare e in 
un vortice di emozioni ti dico sottovoce “GRAZIE di avermi presa per mano e di aver 
abbracciato per primo Luca”, che adesso è qui con noi, ti assomiglia tantissimo, ha un 
milione di capelli neri come ce l'eravamo immaginato insieme. Adesso cambia tutto, 
non perché Luca prenderà il tuo posto, ma perche adesso finalmente potremo fare i 
nostri primi passi tutti e tre insieme, in un modo un po' speciale, accompagnati dalla 
certezza che io e Luca abbiamo un angelo custode molto speciale che di certo non ci 
mollerà mai. 

 


