Trento, 22 maggio 2011
DONO D'AMORE
Carissimi..grazie per essere qui stasera a festeggiare insieme questo momento così
importante per noi.
Molti non son potuti venire ma ci hanno inviato mail colme di positività ed energia..
anche a loro arrivi il nostro grazie più sincero e l'augurio di rivederci presto.
Questa festa tanto attesa da Paolo, l'avevo già annunciata nella mia lettera di
settembre e finalmente ora abbiamo questa grande opportunità: vivere con voi un
vero incontro d'amore, perchè ci sposteremo in un piano di coscienza dove non
esistono confini: il piano dell'Amore incondizionato, il piano dell'amore autentico.
Quello che diremo e faremo in onore di Paolo e della sua rinascita sarà chiaramente
un sunto della meravigliosa seppur dolorosa esperienza vissuta in questi ultimi 2 anni.
In effetti la malattia di Paolo ha coinciso proprio con l'apertura del mio Centro ed è
stato quindi inevitabile l'intreccio degli eventi accaduti, intreccio fatto di momenti
carichi di un messaggio che ha cambiato nel profondo molti di noi.
Ecco perchè questa festa di Paolo diventa anche la festa del Centro Io Sono che per
ora si è messo in sonno, diciamo, ma pronto a ripartire quando gli eventi imminenti
vorranno riprendere l'onda creata...e qualcosa si sta già muovendo..
La forte esperienza che Paolo ha vissuto ha lasciato in molti di noi la certezza che
dall'Alto Qualcuno ci guida verso ciò che diventa non più un volere personale, ma un
volere universale, perchè alimenta la percezione che tutto è UNO.. che siamo tutti
connessi.. e che quindi l'anello più debole è quello da proteggere di più, altrimenti
tutto crolla. Per questo la storia di OGNUNO di noi appartiene a tutta l'umanità. La
nostra forza è stata riuscire a vivere questo sentire, inviando nel mondo la nostra
richiesta di aiuto..e il mondo ci ha risposto, inondandoci di segni e di doni.
Attraverso di voi, ognuno nel suo ruolo, nel posto giusto al momento giusto, si è
manifestata una sincronicità di eventi straordinari che non dimenticheremo mai...
Ricevere in dono un cuore nuovo.....tanto si è detto sui trapianti, tanto si dirà, nel
bene e nel male, ma una cosa è certa: finchè non si è dentro l'esperienza non si può
comprenderne il vero valore, la rilevanza, la grandezza del messaggio del Padre.
Posso dire che l'esperienza dell' UNO qui la vivi in toto, in maniera diretta, non più
teorie, ma vita!..ogni giorno ti fa toccare con mano la percezione dell'unità, non più
IO-TU che crea separazione, ma NOI... perchè solo l'accettazione e la visione del
NOI porta alla vera vita. Difficile persino cercare di spiegarlo.. perchè è il piano
dell'anima che è in manifestazione, dove le parole non hanno alcun senso; qui la
realtà cambia, diventa più sottile, cristallina, senza confini.. gli stessi che se avessimo
cercato di tracciare non saremmo qui ora con voi a festeggiare, perchè avrebbero
bloccato l'evolversi degli eventi.
Paolo ha detto SI alla vita ancora una volta...in effetti come alcuni di voi già sanno,
tanti anni fa ha vinto su una grave forma di leucemia che lo voleva portare con sé,

ma la sua tenacia, la sua determinazione lo hanno guidato a dire sempre e solo Si, un
si che non significa solo devo e voglio farcela, ma ACCETTO quanto la vita mi sta
mettendo davanti, con la consapevolezza di appartenere a un progetto più grande... ed
è questo il passaggio magico che ti connette con un Piano superiore, donandoti la
forza per affrontare la salita, qualunque sia il risultato, perchè L'UNO, che così
raggiungi, sta al di sopra della dualità del bene e del male.
Questo per dirvi che seppur la vita ci abbia chiesto molto, ci sta ora donando qualcosa
di cui andarne onorati e verso la quale ci poniamo in religioso silenzio:
il dono di un cuore nuovo, di una vita nuova da celebrare e ringraziare ogni
mattina...il nostro immenso ringraziamento va innanzitutto all'anima della creatura
che perdendo la vita l'ha donata a Paolo......”caro amico, Fratello...che la forza della
nostra preghiera possa accompagnarti nell'infinita luce divina tra le braccia dell'amore
più grande con la speranza che alla tua famiglia possa giungere il calore di gratitudine
e di amore che sentiamo per voi, pur non conoscendoci fisicamente, ma dopo questa
alchimia connessi per sempre ”
Qui in sala stasera ci sono alcuni medici che ringrazio di essere presenti in
rappresentanza anche di chi non è potuto venire, medici che abbiamo avuto l'onore di
incontrare, perchè prima di essere medici sono stati innanzitutto Uomini ...e questo ha
fatto e fa la differenza. La dedizione, la pazienza, la comprensione e soprattutto la
vostra bravura hanno reso possibile il successo che ora Paolo sta vivendo: a voi la
nostra gratitudine più grande per l'umanità e la professionalità dimostrata, con la
speranza che molto presto tutti i reparti dei nostri ospedali possano divenire luoghi
dove regni un senso di familiarità e la persona venga considerata come essere umano
e non come un numero che occupa un letto...
Ringrazio ora la mia famiglia senza la quale non so come avremmo fatto: mamma
papà sorelle cognati nipoti..siete stati il grande sostegno silenzioso sempre e
continuamente presente, ed è questa unità che ci ha reso il cammino più
facile...soprattutto voi mamma e papà che con i vostri 80 anni siete stati il nostro
bastone che ci ha permesso di non cadere, dandoci esempio continuo di coraggio e di
fede che mai hanno vacillato, anche quando il tempo per Paolo sembrava al termine:
caro papà.. grazie per tutte le volte che durante le assenze dovute al mio lavoro tu
andavi su da Paolo a rincuorarlo,a sostenerlo, a fargli da padre,rassicurandolo... e tu
cara mamma che gli portavi amorevolmente qualsiasi cosa pur che mangiasse con
una pazienza incrollabile....so che Carmen, la mamma di Paolo, ti ha dato dall'alto
l'aiuto necessario... che dio vi benedica per l'eternità.
Ora tocco con una fatica sovrumana una ferita aperta: la perdita forzata dei nostri
amici a 4 zampe Sciro e Cenerino che abbiamo dovuto affrontare.. chi ha cucciolotti
pelosi in casa mi potrà capire . Paolo purtroppo non avrebbe più potuto vivere con
loro dopo il trapianto a causa del suo sistema immunitario da tenere continuamente
sotto controllo, l'ordine era stato tassativo dall'ospedale di Verona, perchè il rischio di
infezioni era troppo alto soprattutto nei primi mesi e quindi la decisione improvvisa e
sofferta di allontanarli dalla nostra vita, prima che noi ritornassimo a casa
dall'ospedale. Dopo 40 giorni siamo rientrati in una casa che sembrava vuota senza di

loro..e non è stato facile. La gratitudine più grande va ancora una volta alla mia
famiglia per averli accuditi fino a quel triste momento con amore, pazienza e
dedizione e un grazie alla nostra splendida dottoressa veterinaria per l'amore che so
ha dimostrato anche in quel ultimo difficile momento di distacco dalla loro casa, dalla
nostra casa, supportata dalla mia famiglia ....6 anni fa proprio lei mi aveva donato
Cenerino, il nostro gattone, che ora vive in montagna presso una nuova famiglia che
l'ha adottato e che ringraziamo infinitamente, Sciro è ritornato nelle braccia
dell'Amore più grande.. un immenso grazie alla coppia di amici che 11 anni fa ci ha
donato questo meraviglioso bolognese...non dimenticheremo mai.. perchè il rapporto
che si instaura con un animale va oltre la percezione umana, è qualcosa di magico, di
unico e noi abbiamo potuto assaporarne l'essenza più vera, più pura.
La vita dà e chiede...è una legge inconfutabile, ma solo così si continua la scalata
verso una consapevolezza sempre più grande.
E ora un grazie a tutti voi cari amici che mi avete sostenuta durante le attività del
Centro.. gli ultimi mesi prima della chiusura non sono stata purtroppo molto presente,
ma con il vostro affetto mi avete fatto sentire che la fratellanza esiste, non è un
utopia..... e un grazie immenso a tutti i parenti e amici che ci hanno incoraggiato
costantemente con messaggi e preghiere dal cuore.
Ecco perchè questa festa l'ho voluta chiamare DONO d'Amore..per non dimenticare
mai che senza il dono l'amore non può esistere..senza la gratitudine l'amore non può
manifestarsi, e per consolidare ancora una volta questa alchemica unione fra noi e
quest'anima che ha scelto di continuare il suo cammino qui sulla terra. Una visione
nuova di se stessi, una visione pioniera di una nuova Era, dove i confini non sono
tracciati dal nostro volere umano ma da una realtà Superiore che guida le nostre vite.
Mi fermo qui...lascio spazio con immenso piacere ad alcuni di voi che
testimonieranno ognuno a suo modo l'intreccio con la nostra vita...
..ma prima di finire voglio ringraziare te, caro amore, per aver avuto il coraggio di
riprendere il tuo volo..ti ho accompagnato giorno dopo giorno, seguendo ogni tua
piccola vittoria con trepidazione e con la gioia nel cuore. In te ora vedo nuovamente
la forza della vita, l'energia che non è mai stanca, la voglia di rimetterti in gioco, una
fonte inesauribile di carica verso ciò che di più bello un uomo possa avere:
l'entusiasmo per la vita e la leggerezza di un fanciullo, in un cuore pieno di
gratitudine.
Non mi resta che chinarmi davanti alla Sacralità che ha permesso questo miracolo
d'Amore
e dire ancora una volta grazie..
Antonella

