
FRA LE TUE BRACCIA 

Donna, se’ tanto grande e tanto vali, 

che qual vuol grazia e a te non ricorre, 

sua disianza vuol volar sanz’ali. 

 

Dante Alighieri – Paradiso, XXXIII  

 

 Eccomi a te, con il mio nulla… Eccomi a te, come promesso, insieme alla mia bambina. La 

sua felicità è la mia; la sua attesa trepida, infantile, è la gioia che mi ha colmato il cuore negli ultimi 

tempi, quando sapevo che l’incontro con te era sempre più vicino. 

Eccomi, mamma, spogliata di tutto. 

Eccomi, con il mio grazie che si strozza in gola per l’emozione. Eccomi qui,come ventiquattro anni 

fa; eccomi a Medjugorje… 

Allora accompagnavo una zia anziana, insieme a mio fratello. Eravamo due ragazzini e quel 

compito gravoso, impostoci all’ultimo momento dalla mamma, non ci era piaciuto per niente. Forse 

per questo ci sembravano tutti pazzi, buttati lì nell’erba (non c’era ancora nulla, intorno alla chiesa), 

a lambiccarsi il cervello per cercare di vedere il sole ruotare. 

Qualcuno ci riusciva, ma noi non vedevamo niente. Eravamo ‘scocciati’, questo sì… 

Ora il cuore è gonfio di te. so che tutto quel che ho è un dono. È un dono mio marito, solerte e 

generoso. Sono un dono i miei due maschietti, litigiosi e morbidi come panetti di burro. È un dono 

Ilaria, la mia bambina, rubata ad una morte prematura. L’ho strappata ad un linfoma, ma io non 

avevo braccia per tirarla via da tutto quel male. La mia arma è stata la corona del Rosario, lo sai… 

Ecco, quest’anno ce l’abbiamo fatta, a venire da te, come promesso… 

Sapevo che ci stavi aspettando. 

All’arrivo ci hai accolte con uno splendido arcobaleno, in mezzo a tutti quei sassi. Non c’era stato 

nessun temporale… 

E io ti ho ringraziata. 

Ho capito che quel viaggio di preghiera sarebbe stato benedetto dal tuo accompagnamento, in ogni 

nostro passo. 

La seconda sera, nella splendida spianata che accoglie il pellegrino, mentre aspettavamo la messa 

delle sette, mi hai detto che c’eri. 

Come sempre discreta, mi hai avvolta in un profumo di gelsomino. Un profumo forte, persistente, 

che non accennava a diminuire con il variare del vento. Io annusavo rapita e volevo non finisse mai. 

Intorno solo erba verde tagliata. 

Gioia indicibile. Meraviglia e pace. Gratitudine che porta alle lacrime… 

Mia figlia era lì, con me, ed io ero felice. 

Quello stesso giorno Ilaria era andata su tranquilla come tutti gli altri bambini, mentre salivamo il 

Krizevaz. Un po’ lamentosa ma contenta, a dispetto delle sue immunoglobuline quasi inesistenti. Si 

stanca per un nonnulla, normalmente, invece lì l’hai accompagnata tu. io la tenevo per mano, ma no 

era solo mia, la mano che la sosteneva. 

Poi, al ritorno, quanta gioia sul suo visetto. 

-Ce l’ho fatta!- diceva il suo sorriso… 

E pregava con me il rosario, insieme ai pellegrini del gruppo, mentre camminavamo. 

Mentre salivamo, hai voluto che sapessi. Daniela, la nostra capogruppo, mi ha chiamata per leggere 

agli altri le riflessioni sulla Via Crucis, alla tredicesima stazione: ‘La Deposizione’. 

Mi sono avvicinata e, mentre tutti ci preparavamo alla preghiera lei mi ha spiegato. 

Proprio lì, due anni prima, Daniela aveva avuto un segno. Stava pregando per mia figlia, in un 

momento in cui le speranze sembravano essersi indebolite. 

Aveva in mano la magliettina di Ilaria e la sua foto. -Dammi un segno, Signore!- aveva chiesto. E, 

come dal nulla, un piccolo sasso era caduto esattamente dove lei aveva la mano. Non era nulla, ma 

significava tanto. 



A me, in ospedale, era arrivato solo un piccolo sasso con un po’ di terra di Medjugorje per pregare 

con fervore. Qualcuno aveva provato a spiegarmi. Ma non avevo capito bene. 

Ecco, due anni dopo, di fronte alla formella del Cristo deposto, ho capito tutto. Ho capito che dal 

momento della preghiera di Daniela a Medjugorje, la preghiera del sasso, la mia bambina aveva 

iniziato a migliorare. 

La gioia si è sciolta. Con voce strozzata ho letto le parole destinate alla riflessione personale. 

Intorno a me, il silenzio. 

Ho sperato che qualcuno mi venisse in soccorso; che Daniela, per esempio, mi dicesse: -Stai 

tranquilla, ora leggo io.- Invece non è venuto nessuno. Daniela era assorta in preghiera e mi 

sembrava consapevole del mio disagio. Ma non voleva intervenire. Sapeva che il disagio si sarebbe 

tramutato in gioia e liberazione. 

Non conoscevano in molti la situazione di mia figlia, ma hanno rispettato composti la mia 

emozione. Alcuni hanno pianto con me. 

Anche Ilaria ha ascoltato, tranquilla. Quella era la nostra personale stazione della Via Crucis. 

Anche sul Podbrdo ci aspettavi. Mia figlia si sedeva davanti alle formelle, insieme a tutti gli altri 

bimbi, per ascoltare le riflessioni e le preghiere, man mano che salivamo. 

Vicino ad un alberello mi hai nuovamente rapita. Profumo di lavanda. Intenso. Persistente. 

Ho chiuso gli occhi e ho annusato più forte. Che meraviglia, che gioia. Eri lì con me! 

Intorno, solo sassi e qualche erba selvatica. 

Ecco, mi veniva solo da dirti grazie. Mi sono sentita cosi amata. Fra le tue braccia. 

Poi, più giù, ancora la tua presenza. 

Avevo chiuso gli occhi ed un profumo sconosciuto e dolcissimo si era insinuato piano nelle mie 

narici. 

Non li avevo aperti subito, gli occhi. Stavo pregando e, quel profumo, sembrava far parte della mia 

preghiera. 

-Mirto!- queste parole mi si andavano definendo nella mente, anche se non credo di aver mai sentito 

da vicino il profumo di una pianta di mirto. Eppure era mirto, ne ero certa. 

Ho aperto gli occhi, consapevole che quella mia personale preghiera mi aveva distolto da ciò che 

avevo intorno. La nonna di Damiano mi guardava, sorridendo. 

Con l’indice si toccava la punta del naso e mi faceva un cenno di assenso. Anche lei aveva sentito il 

profumo, e mi sorrideva, come per dirmi: -È così, lei c’è!- 

Che dirti, se non: -Grazie, mamma!- 

Grazie perché mi stai portando lungo un percorso di fede e consapevolezza. 

Ti avevo chiesto di aiutarmi a capire l’essenza dello Spirito Santo, che non riesco ancora ad 

afferrare completamente, sento ancora lontano… 

Tuo figlio mi è vicino. Lo amo profondamente. Il suo dolore mi era così chiaro, in ospedale, mentre 

Ilaria (e con lei tanti bambini) affrontava le chemioterapie. 

Anche il tuo dolore era il mio. Ti sentivo vicina, e ti chiedevo di intercedere per me e per mia figlia. 

Per mio marito e per i nostri bambini, perché il Padre ci desse la forza per affrontare tutto. 

Ecco, il Padre ascolta le nostre preghiere. Ci indirizza, ci educa, ci consola e ci spezza, quando è 

necessario. Il Figlio ci è vicino. Umano, molto umano. Tu ci sei vicina, mamma dolcissima. 

Ma lo Spirito Santo l’ho sentito a Medjugorje. Era nell’aria. Era nel silenzio. Era nella mia 

confessione e nella liberazione dal peccato che ne è seguita. Era nei sorrisi e nella pace. 

Era nell’erba e nelle pietre. Nelle persone che mi cadevano intorno, rapite. Alcuni di coloro che 

hanno fatto con me un piccolo tratto di strada, in questo viaggio di fede – ma a volte l’ho saputo 

dopo –, sono stati invasi dallo Spirito Santo. 

Io no. O almeno non in maniera così visibile. Io stavo bene fin dall’inizio. La pace mi aveva già 

posseduta. 

La prima volta ero a casa di Marjia, la veggente, durante l’apparizione. Avevo Ilaria in braccio. Un 

rumore sordo, improvviso, nel silenzio e nell’estasi generali. La ragazza che era di fianco a me era 

andata giù come un peso morto. Rigida. Non mi sono spaventata. Sapevo già. 



Neppure Ilaria è sembrata colpita. Era normale che accadesse qualcosa di straordinario. 

Ma era già talmente tanto ciò che stavamo vivendo che ogni manifestazione che, normalmente, 

avremmo definito eccezionale, ci sembrava normale. Volavamo, cioè, su livelli più ‘alti’, diciamo 

così. E tutto, quindi, rientrava nella normalità… 

Una seconda volta successe ad una mia compagna di percorso, quella sera stessa. Io, Ilaria e Sabina 

(la chiamerò così), avevamo fatto una pazza corsa in taxi, per cercare di partecipare alla messa delle 

sette, subito dopo l’apparizione a casa di Marjia. 

C’eravamo riuscite, e ci eravamo scambiate un sorriso, soddisfatte. Poi, ognuna di noi si era 

raccolta in preghiera. 

Qualche giorno dopo, mentre eravamo di ritorno, sul traghetto che ci avrebbe riportato a casa, 

Sabina aveva confessato piangendo di gioia, a me e ad altri, che quella sera, mentre eravamo 

raccolte in preghiera davanti all’Altissimo (meravigliosa sensazione, quella dell’Adorazione 

dell’ostia, a Medjugorje!), si era sentita accarezzare. Poi, tornando verso casa, le era sembrato di 

stare su una nuvola. Aveva avuto la netta sensazione di non essere lei a camminare. Era stata 

‘portata’. 

Anche Nilla si era sentita invadere dallo Spirito… 

Anche lei era vicino a me, tutte e due in ginocchio sul Podbrdo, davanti alla Madonnina. 

Non si era lasciata andare a terra, e si era retta alle sbarre (ricordo di aver visto le sue mani 

aggrappate alla balaustra che circonda la statua), per evitare di cadere. Non voleva che i suoi 

genitori, lì vicino, si preoccupassero. 

Ecco, lo Spirito mi ha sfiorata, mi è passato accanto, e va bene così… 

Ho iniziato ad avere un contatto con lo Spirito, mentre con te il discorso è aperto da tanto tempo. Da 

quando ho deciso di abbandonarmi alle tue cure, alla tua solerzia, al tuo affetto tangibile, che mai 

mi ha trascurata. 

Ecco, mamma del cielo, sono venuta da te piena di speranza e con il cuore gonfio di gratitudine. 

Sono tornata a casa più ricca, insieme alla mia bambina, con la voglia di condividere con i miei cari 

i tanti dono che hai elargito. 

La notte del ritorno a casa, ho tenuto mio marito in piedi fino alle tre (eravamo rientrate, io ed Ilaria, 

poco prima di mezzanotte), per raccontargli tutto, ma proprio tutto, prima che le sensazioni 

diventassero ricordi. Volevo che anche lui sentisse, partecipasse alle mie emozioni. Mentre parlavo 

piangevo di gioia e rimpianto, come se fossi felice di condividere quel racconto, ma mi costasse 

infinitamente dovermi allontanare dagli eventi. 

Avrei voluto sentirmi così, in pace, per sempre… 

Poi ho pensato che dovevo accontentarmi. 

E ho lasciato uscire in superficie tutti i doni che mi hai fatto… così, a fior di pelle, in modo che 

anche gli altri possano apprezzarli. 

Perché un dono non dà i suoi frutti, se non è condiviso… 

 

       Valentina Palleri (PESCARA) 
 


