
La vita dell’uomo ha senso?                                        13/09/1991
Molte persone non 
si pongono il 
problema del senso 
dell’esistenza 
umana, alcuni per 
scelta personale, 
altri per 
indifferenza o per 
immaturità.
Eppure il problema 
non si può eludere, 
prima o poi la 
realtà ci costringe 
ad affrontarlo.
La mia esistenza 
personale mi ha 
costretta presto a 
riflettere sul 
significato della 
mia vita; mi sono 
accorta con grande 
angoscia di essere 
diversa e fragile, 
quasi un non senso; 
non potevo fare ciò 
che tutti i bambini 
fanno, cioè giocare, 
correre e divertirmi.
Ho letto sul volto 
dei miei genitori il 
dolore per il mio 
stato di vita, per le 
sofferenze che la 
vita dava a me e a 
loro.
Se qualcuno sta 
bene non pensa a 

nulla, ma il dolore fa riflettere ed allora o ti ribelli a tutto ed a tutti oppure, partendo dal dubbio e 
dalla confusione interna, con l’aiuto di Dio, che non ti abbandona mai, cominci a mettere ordine 
nelle



           
tue idee ed a prendere 
forza per affrontare la 
vita giorno per 
giorno.
Non ho potuto 
frequentare neanche 
un giorno di scuola 
con la mia infermità, 
però la curiosità 
naturale e la mia 
volontà di conoscere 
mi hanno incitata a 
leggere e 
approfondire, per 
avere un minimo di 
cultura e di 
conoscenza.
Insieme con mia 
sorella, morta da tre 
anni, e che aveva la 
mia stessa 
menomazione fisica, 
abbiamo sempre 
lavorato all’uncinetto, 
al ricamo, alle 
faccende domestiche.
Una volta si rideva e 
si cantava di più, 
anche noi abbiamo 
partecipato, anche se 
limitatamente alle 
nostre possibilità, al 
ritmo della vita che ci 
circondava.
Ma come potersi auto 
realizzare? Alcuni 
ritengono che il lavoro sia l’unico modo per dare un senso alla propria vita, altri pongono ogni fine 
del loro agire sulla ricerca del piacere o del denaro.
Tutte queste cose a me sembravano sfumare nel nulla. Era forse meglio morire? 
I miei genitori fin da piccola mi hanno



      
insegnato a pregare 
e a ringraziare Dio 
dei doni ricevuti: 
sì, anche nel mio 
stato, posso dire 
con certezza che 
Dio mi ha dato 
tante grazie e 
soprattutto mi ha 
fatto dono della 
fede, che è la 
ricchezza più 
grande che 
possiamo 
possedere. Con la 
fede si può dare un 
senso alla nostra 
vita: l’esperienza di 
Dio mi ha liberata 
dall’angoscia e 
dalla 
insoddisfazione, 
dall’insuccesso che 
prende ogni uomo e 
tanto più opprime i 
diversi come me.
Dio mi è venuto 
incontro sempre 
con sorprendente 
chiarezza; dandomi 
la fede ha restituito 
un senso alla morte 
e quindi anche alla 
vita;
 per avere la fede 
ho capito come non 
basti la cultura, il 
volere capire tutto 
ad ogni costo: 
bisogna invece 

ricercare Dio con umiltà, abbandonando l’orgoglio intellettuale e pratico, che ci allontana dal 
mistero di Dio.
Una esperienza decisiva per la mia vita è stata quella dell’incontro fatto attorno alla fine del 1960 
con il centro volontari della sofferenza, un’associazione che, riconosciuta dal S. Padre  Papa 
Giovanni



XXIII° ,  si 
propone di 
aiutare il malato 
o qualsiasi 
persona ad 
accettare 
volontariamente 
la propria 
sofferenza ed 
offrirla a Dio 
per la 
conversione dei 
peccatori e la 
realizzazione 
delle richieste 
fatte dalla 
Madonna a 
Lourdes e a 
Fatima; questa 
associazione 
valorizza il 
malato perché 
non lo considera 
un semplice 
oggetto di 
carità, ma un 
soggetto attivo; 
è lui che va a 
trovare gli altri 
malati e porta 
loro il dono 
della fede e 
della 
consolazione.
Naturalmente ci 
vuole l’aiuto dei 
fratelli sani, che 
sostengono i 
malati e fanno 
in modo che 
passano svolgere il loro apostolato.
Ho cominciato a scoprire che anche persone come me nella vita hanno un loro ruolo sociale, oltre 
che un lavoro spirituale da svolgere.
Ho capito che ogni cosa va conquistata, che a tutti è riservato un ruolo preciso nei piani di Dio: 
ognuno di noi, in ogni circostanza ed in qualsiasi stato si trovi, può realizzare se stesso facendo



la volontà di 
Dio  e 
rendendo gloria 
a Lui; allora la 
vita diventa 
anche più bella 
di quel che 
sembra quando 
sei 
nell’angoscia 
del tuo “io” 
ristretto.
Io posso dire di 
avere amato la 
vita così come 
l’ho avuta, 
nonostante le 
mie sofferenze, 
perché ho 
scoperto che 
anche se ogni 
giorno è duro 
vivere, tutte le 
cose portano i 
segni 
dell’amore 
infinito di Dio, 
a cominciare 
dal dolore. 
Molti oggi 
hanno 
dimenticato 
che per vivere 
serenamente ed 
avere il 
coraggio di 
sperare ed 
operare 
bisogna 

pregare di più, frequentare di più i sacramenti e soprattutto l’Eucarestia. Così si costruisce quella 
vita interiore che è capace di percepire e leggere gli avvenimenti personali e del mondo intero come 
una rivelazione che Dio non rifiuta nessuno, ama tutti nel rispetto della nostra libertà, ci aiuta a 
realizzare pienamente noi stessi ed a dare un senso vero e completo alla nostra esistenza.
   


