
Ecco quello che Maria Grazia ha detto incontrando i parrocchiani. 

Maria Grazia diplomata al Venturi, impiegata da 31 
anni alla USL di Castelfranco Emilia, 
rappresentante del C.V.S. di Modena, parlo della 
preghiera anche quando ci sono delle difficoltà.

Maria Grazia 

Come si affronta una prova, non serena, 
all’improvviso come ad esempio un intervento 
impegnativo, sconsigliato dai medici stessi.
1) c’è il panico
2) si pensa che così non si può stare
3) ci si mette nelle mani dei medici sempre con la 
speranza che davanti a loro ci sia nostro Signore e 
la Madonna e che si lascino guidare.

La perdita di qualche persona cara sempre 
all’improvviso è il crollo di tutto il mondo che mi sono costruita attorno a me, ed 
è il fallimento, se non c’è sempre presente la parola Fede, in chi? In nostro 
Signore, Padre, Gesù, Spirito Santo e la Madonna, che ci guidano, perché senza 
di loro si entra in un tunnel oscuro, che non si vede la via di uscita e diventa 
sempre più oscuro.

Con questo non voglio dire che tutto è risolto, gli ostacoli ci sono, i litigi, 
incomprensioni, i musi lunghi, il chiacchierare con gli altri per scaricare il peso 
che si porta dentro, con le persone citate prima (Padre, Gesù, Spirito Santo e la 
Madonna) si ha una marcia in più, che da la forza di andare avanti, anche se 
dentro c’è la richiesta quando mi venite a prendere? Poi li invoco per sentirli 
accanto a me.
Se mi confronto con le persone che incontro capita che sopportino prove ancora 
più grandi, e allora non vale la pena tenere il muso per tutta la vita, godiamo 
delle belle cose che ci sono nel mondo.

Mi è stato detto di parlare di un dolore all’improvviso, ho risposto che non ero la 
persona giusta, ma non ha voluto saperne ed eccomi qui ubbidiente con gran 
timore ci ho provato

mia conclusione dell'incontro:
Perché credo? Maria Grazia è molto credibile, è stata sintetica, non ha detto 
tante cose, che all’ospedale incoraggiava gli altri, li ascoltava.
Io ho sempre bisogno di qualcuno da seguire, lei invece è un testimone.


