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Sonia, Sara e Angelo chiedono preghiere per Silvia 
 

3 Novembre 2010 
 

*** 

 

Data:   Wed, 3 Nov 2010 12:23:22 +0100 [12:23:22 CET] 
Da:   Angelo <angelo………..@libero.it> 
A:   movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net 
Oggetto:  Preghiere per la Piccola Silvia… e i suoi cari! 
 
Carissimi, mi sono state affidate preghiere per la piccola Silvia che si sta avviando verso il cielo. 
Questa mail mi è stata girata dalla mia amica Sara, ricorderete probabilmente che vi avevo chiesto 
preghiere per il marito Marco affetto da tumore, che avete premurosamente inserito sui Tulipani 
di Maria. Vi chiedo di fare lo stesso per questa bambina. 
Sono convinto che prenderete a cuore questo invito senza alcun dubbio, come non dubito  
che il Signore ascolterà e farà in modo che, in modo particolare la sua mamma, viva serenamente 
e nella fede la Sua Santa Volontà in ogni caso. 
Dio vi benedica sempre... Angelo. 
 

La affido anche alle preghiere tue e del Movimento d'Amore San Juan Diego. 
Anche se Conchiglia non la conosco. 
Quanto dolore, Angelo! 
Signore, fino a quando? 

 

Carissima, scusami se rispondo solo oggi, ma sono stata via per lavoro e non ho più riaperto la posta. 
Ti pensavo però intensamente, proprio per darti notizie della nostra piccola amica.  
Silvia si sta avviando verso il cielo. La risonanza di qualche giorno fa ha rilevato che la malattia avanza 
imperterrita e la terapia attuale non produce effetti, tanto è vero che verrà sospesa. Domani vanno a 
Torino per concordare con lo staff che la segue come organizzare al meglio la sua assistenza a casa. La 
medicina non può più ufficialmente nulla. E i medici stessi, a questo punto, dicono che solo un 
miracolo potrebbe cambiare le cose. La sua dolce e cara mamma si chiede perché il Signore non 
ascolta le preghiere per la sua guarigione e consola le lacrime di chi, come me, va a tenere loro un po' 
di compagnia. Sabato sono tornata a casa distrutta dal dolore e dall'impotenza e ho pregato,  
forse per la prima volta dopo parecchi giorni, con tutto il cuore per loro e per me. 
Monica e Silvia passano le loro giornate sul divano, l'una piegata in un abbraccio amorevole, l'altra 
abbandonata in quell'abbraccio da cui, ora più che mai, non vuole  
staccarsi neanche un momento. Maria e Gesù. Si preparano lentamente, ponderando i gesti,  
limitando le parole, con carezze prolungate, ad un distacco imminente. Ho vissuto questi  
momenti con i miei genitori e mi sembrava di poter essere un po' vaccinata, ma non è  
così. Guardo quel pulcino che non vuole pietà e suscitare compassione, che si arrabbia  
perché non riesce a mangiare quello che vorrebbe e come vorrebbe, che rifiuta le troppe  
chiacchiere intorno, che ascolta attenta le poche cose che le racconta Rebecca, che ride  
quando la mamma le da la benedizione con l'acqua di Lourdes e mi rendo conto che mi sta  
portando a verificare le radici della mia fede. 
 

Un grande abbraccio  
 

Sonia 
 

Lettera firmata. 
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La preghiera del Rosario 
di Conchiglia e dei fratelli e delle sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego  

a Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe per: 
 

    Silvia - Italia     

 
 

Cara Mamma Maria, Nostra Signora di Guadalupe, 
come tua figlia ti chiedo e ti supplico di intercedere presso tuo Figlio Gesù affinché  
Silvia possa guarire e restare ancora per molto tempo con i suoi cari ma sia sempre fatta  
la Volontà di Dio. Cara Mamma Maria, siamo tutti peccatori ma siamo figli tuoi, accoglici  
tra tue braccia amorevoli, accogli la mia preghiera, per la piccola Silvia e calma il  
pianto dei suoi genitori che si affidano a te e a Gesù. 
Cara Mamma Maria, insieme a Gesù Benedici in modo particolare Silvia e dona coraggio e  
forza ai suoi genitori 
ed io Conchiglia umilmente mi unisco alla Vostra Benedizione 
nel Nome del Padre  
della Madre  
del Figlio   
e dello Spirito Santo.  
Amen. 

 
I fratelli e le sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego 

 

e… Conchiglia 
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