
 

 

Paolo Marchiori, malato di Sla.  
 

Purtroppo, solo ora che la vita mi sfugge, ho imparato ad 

innamorarmi di ogni suo momento, di ogni suo aspetto. La 
mia storia, prima che insorgesse la malattia, era ottima: 

famiglia, amici, lavoro, sport, vacanze. Cattolico, ma non 
praticante. Dopo la cresima smisi di frequentare la Chiesa 

perché pensavo non fosse necessario. Poi la malattia, 

quindi la disperazione e la solitudine. Conobbi una grande 
sofferenza e con essa mi riaccostai alla Chiesa e iniziai un 

percorso fatto di cure ospedaliere e di preghiera. Dopo 
circa tre anni partecipai a un pellegrinaggio a Lourdes 

e mi si accese una luce. Tornai stupito dal cambiamento del mio stato d’animo: ogni 

angoscia era sparita. Le notti, al contrario di prima, mi davano tranquillità e risposte ad 
ogni mia domanda. Capii cosa mi era successo: avevo aperto il mio cuore e LUI lo aveva 

riempito d’amore. Il segreto? La sincerità con me stesso. Mi ero spogliato di tutto, avevo 

ammesso le mie colpe, la mia fragilità, i miei limiti, le mie debolezze. E tutto questo era 
sbocciato grazie ad una preghiera forte e sincera in cui avevo chiesto il Suo aiuto. Da 

allora è stato, ed è, un susseguirsi di riflessioni e un desiderio vivissimo di conoscere la 
sua Parola, approfondire, vivere, testimoniare. Un bisogno estremo di sentirmi da Lui 

amato per poter amare sempre di più. 

Noi conosciamo due miracoli, quello della guarigione fisica, inspiegabile per l’uomo e la 
scienza, e quello della conversione. C’è un miracolo semplice che ognuno può fare: è 

realizzarlo nel dono della propria vita. Questo può avvenire tutti i giorni, basta 
semplicemente compiere un piccolissimo gesto d’amore, una carezza, un bacio, una 

parola confortevole, un aiuto fisico, regalare un sorriso. Praticamente donare amore con 

sincerità e gratuitamente a chi ne ha bisogno e a chi ci è accanto. Solo in questo modo 
non sprecheremo la giornata ed il miracolo avverrà. 

Questo è il vero miracolo della vita. 

Ogni giorno, ogni momento, non vanno sprecati, solo amando potremo sperimentare cosa 
vuol dire vivere nell’amore come Gesù ha fatto con noi. Io di giorni ne ho sprecati 

tanti, quindi ora voglio, o meglio cerco di donare, per come posso, speranza e gioia di 
vivere. Questa condizione di malattia mi ha reso prigioniero del mio corpo, ma il mio 

cuore è ricco, libero, lieto, capace di amare, di sperare, di vivere con serenità e gioia. Non 

mi sento solo perché mi sento amato e perché amo. 

Paolo Marchiori 

 

 


