Trento, 26 luglio 2010
NUOVE NOTIZIE DI PAOLO....e del Centro IO SONO
Cari amici e cari sostenitori del Centro Io Sono,
Paolo ed io siamo qui in ospedale a Verona da 21 giorni ormai e, se tutto va bene, fra
pochi giorni verremo finalmente a casa.
Paolo sta ricominciando a vivere la sua nuova Vita, piccoli passi ogni giorno, grandi
soddisfazioni.
Il cammino è ancora faticoso ma è comunque in discesa, tutto sembra così semplice,
così facile...perché il ricordo del pre-trapianto è ancora molto forte ma la differenza di
qualità di vita è enorme!
Grazie di cuore per la vostra attenzione sincera e il vostro interessamento
sull'andamento post-operatorio attraverso mail, sms, chiamate..ancora una volta non
sono riuscita a rispondere a tutti ma questo periodo sto vivendo 24 h su 24 in
ospedale e non sempre è possibile essere presenti al mondo esterno.. Dio vi benedica
grandemente tutti.
Abbiamo potuto sperimentare quanto il sostegno delle parole di luce e del pensiero
positivo sia fondamentale in certi momenti.
Dopo anni di ricerca interiore, di corsi,seminari, libri e percorsi serviti senz'altro
a tracciare la Via, abbiamo capito però che solo nelle difficoltà estreme comprendi chi
sei nel profondo e verifichi cos'è veramente la Vera Vita...non c'è più tempo per
raccontarsela,
e umilmente ti inchini alla Croce, la accogli e risorgi.
Mi viene in mente una frase di Gesù: "Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi
se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua, poiché chi vorrà salvare la
propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà” (Luca
9,23-24)
Il popolo della Buona Volontà esiste!
Bisogna gridarlo al mondo perché questo mondo che sembra ormai allo sfacelo, pulsa
invece di persone di luce, dall'anima pura, altruistiche, sensibili, pronte a venirti in
aiuto con pensieri, parole e azioni sincere.
GRAZIE A TUTTI VOI
da cuore a cuore
da anima a anima
da fratello a fratello
GRAZIE
Crediamoci...il mondo può davvero cambiare! Apriamoci alla Vita anche in mezzo
alle difficoltà più dure! Non chiudiamoci nelle nostre piccole realtà: questo è il
messaggio che Paolo ed io vorremmo passarvi perché questa è stata la nostra ancora
di salvezza e la nostra forza.
Paolo è nuovamente felice, il suo viso è ringiovanito di molti anni...non mi sembra
vero, un miracolo.
Questo primo anno sarà impegnativo, fatto di controlli e attenzioni continui, ma una
nuova vita ci attende ormai, un dono che apprezzeremo ogni giorno e che

custodiremo nel migliore dei modi. Il nostro augurio è che anche voi sappiate
conservare la ricchezza del vostro cuore di bambino che si abbandona con amore e
fiducia, con lo stupore di esistere e di diventare grande, senza sapere esattamente di
cosa sarà fatto il domani.
Di riflesso anch'io sto vivendo la mia Rinascita e questo comporterà nuovi grandi
cambiamenti nella mia vita. Vi anticipo che il Centro IO SONO rimarrà chiuso anche
tutto il mese di agosto. Ripartiremo a settembre...vi spedirò appena possibile una mail
dove vi inviterò a una serata nella quale verranno annunciati i prossimi cambiamenti
del Centro e del suo progetto perché, come ho scritto per i miei amati animali ,
“niente si perde..tutto si trasforma”.
Chi non fosse nella mia lista mail,chi mi legge per la prima volta, sarà comunque il
benvenuto e troverà sul sito la data di questo incontro che sarà presumibilmente
venerdì 10 settembre...vi confermerò il tutto al più presto (fine agosto).
Intanto vi giunga il mio più sincero pensiero di gratitudine e che la vita continui a
creare per tutti noi opportunità di crescita dove poter evolvere in un Cammino sempre
più splendente e costruttivo perché: “Chi guarda fuori SOGNA ..chi guarda dentro SI
SVEGLIA” (Jung)
Paolo vi saluta tutti caramente, fra non molto potrà iniziare a ricevere qualche visita e
poi, appena possibile, faremo una grande festa, alla quale sarete tutti invitati,
intitolata
“DONO D'AMORE”
Con affetto e gratitudine
Antonella Centro Io Sono
Verona, 12 luglio 2010 Osp Borgo-Trento rep. Cardiochirurgia
Un ringraziamento particolare al Dottor Alberto Forni, al prof Giuseppe Faggian e a
tutto il reparto di cardiochirurgia e di cure intensive. Grazie dal cuore alla mia amica
Giovanna che in tutti questi mesi è stata la mia stella polare nel complicato mondo
della Sanità. Un grazie sincero anche al reparto di cardiologia di Trento, in particolare
alla dottoressa Stirpe e a tutta l'equipe del dottor Bonmassari che ci ha accompagnato
nei 10 mesi preparatori al trapianto con competenza , disponibilità e tanta umanità
verso
L'ALBA DI UN NUOVO GIORNO.
Antonella e Paolo Fait
“Molte volte è più bello camminare che arrivare..
Arrivare non esiste..
è solo un momento del Cammino”
(Sentiero di Compostela)

