
 
 
 
Qui – oltre spesso a salvarci letteralmente la vita – ci credono.  

Credono in noi e nella fattibilità del percorso che ognuno di noi ha da percorrere per 

guarire. E ci aiutano a lottare per raggiungere il nostro obbiettivo dandoci una mano passo 

dopo passo. 

E il primo passo, credo d’aver capito che sia il sentirsi dire da dentro a dentro noi stessi un 

tanto silente quanto efficace “CE LA POSSO FARE”. Con perseveranza, pazienza e 

fiducia. 

Ho imparato a capire che se qualche parola ci viene detta col tono di voce più alto e forse 

– talvolta – anche arrabbiato...non è certo contro di noi, ma piuttosto “con noi” e contro la 

malattia o comunque contro un nostro comportamento attualmente...da correggere. 

Quel possibile “urlo” è quindi per aiutarci a trovare la forza di lottare e forse anche quella di 

cambiare almeno un pò...ovviamente in meglio. 

Devo ringraziare in particolare la D.ssa Gentile per le Sue tante “poche parole” ma 

soprattutto per la Sua determinazione e caparbietà che spesso, in questi anni, mi sono 

stati di fondamentale aiuto – e mi aiutano tutt’ora – a trovare in qualche modo la strada 

giusta e a perseguirla nonostante la sua, talvolta innegabile, difficoltà. 

Perchè la vita non è facile per nessuno, ma vale davvero la pena si viversela e di provare 

a farlo col sorriso! 

Di consigli da Voi me ne sono stati dati tanti. Di facile – mi si lasci riconoscere . quasi 

nessuno, ma tutti giusti ed ad hoc. E questo lo dico perchè mi ricordo mi sia stata chiesta 

più volte pazienza e fiducia nei medici e nella terapia dai medici stessi, lo dico per chi oggi 

ha ancora dentro di sé il lecito dubbio se sia giusto fidarsi o meno. 

E se ho detto “di consigli facili quasi nessuno” è proprio perchè prima di tutto non voglio 

illudere nessuno ne tanto meno mancare in qualche modo di rispetto alla fatica che da 

questo percorso ci è richiesta quotidianamente.  

Io – parere personale – consiglierei comunque di fidarsi di questa equipe. 

 

Ed infine, vorrei ringraziare tutta l’equipe che lavora e collabora presso questo centro.  

Un grazie di cuore anche per l’opportunità che ci date oggi di ringraziarVi e soprattutto di 

condividere tra noi persone che di qua passano per essere da Voi curate...le nostre 

piccole grandi vittorie sperando che questo possa darci forza e coraggio a vicenda. 


