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Daniela bambina.



«Se il chicco di grano
caduto per terra non muore,

 non porta frutto;
se invece muore

 porta molto frutto».
Gv 12,24

«Sola, con Gesù solo».
Santa Gemma Galgani
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Introduzione

Una domenica di qualche anno fa, avevo appena 
finito di celebrare la santa Messa quando mi si 

presentò un giovane, che non conoscevo: «Mi scusi, è 
lei don Stefano? Le vorrei parlare un momento». Piut-
tosto stanco per l’intera mattinata, densa di impegni, 
mi accinsi ad ascoltarlo già un po’ sulla difensiva, 
pronto a rimandare il colloquio ad altro momento, 
più lontano dal pranzo già pronto. «Sono Giovanni 
Spadoni», mi disse, «il figlio di Daniela. Sto facendo 
un giro per conoscere gli amici della mamma».

Queste parole mi proiettarono all’improvviso in un 
pomeriggio di molti anni prima, quasi venti, quando 
per l’ultima volta vidi Daniela, a casa sua, ormai gra-
vemente malata. Io, già in seminario da un paio di 
anni, non avevo potuto esserle molto vicino in quel 
periodo difficile, e solo una volta ero potuto andare a 
trovarla in ospedale: adesso, durante le vacanze nata-
lizie, mi ero preso quel giorno per poterla incontrare, 
per vedere come stesse. Ma, come al solito, Daniela 
non lasciò che si parlasse di lei, e, dopo aver ricevuto 
l’Eucarestia da suo marito Patrizio, tornato in quel 

Daniela nei primi anni ’80.
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momento dalla parrocchia, mi intrattenne chieden-
domi di me, di cosa facessi, di come mi trovassi in 
seminario ecc. Solo alla fine, entrato io in argomento, 
mi parlò brevemente di sé e delle proprie condizioni 
di salute, uscendosene con un’affermazione straor-
dinaria che avrebbe sorpreso solo chi non l’avesse 
conosciuta bene: «Mi dispiace tanto per Patrizio e per 
i bambini, ma se il Signore mi vuole io sono pronta». 

Già, i bambini: erano ancora molto piccoli. Daniele, 
il primogenito, poteva avere circa sei anni, ed era 
molto cresciuto da quando, ancora infante, tutti i 
giovedì sera, gli facevo da baby-sitter per permettere 
ai suoi genitori di partecipare alla meditazione del 
Vangelo con il gruppo sposi. Giovanni poi era picco-
lissimo e non l’avevo visto che poche volte...

Ed ora me lo ritrovavo davanti, ormai giovane 
uomo, il cui volto, riguardato con occhi nuovi, pre-
sentava straordinarie somiglianze sia con Patrizio 
che con Daniela: e mentre lo ascoltavo parlare uscì 
dal profondo del mio cuore, dov’era rimasto chiuso 
per tanti anni, un fiume di ricordi ed io, in un sin-

Daniela emerge da queste pagine 
vera come mai avrei potuto pensare 
potesse essere narrata,  
con i suoi tratti gentili ma decisi,  
con i suoi modi miti e al tempo stesso 
di straordinaria statura.
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gulto che appena riuscii a contenere, iniziai a pian-
gere come un fanciullo. «Lei non è il primo che ha 
avuto questa reazione», mi disse. Sì, era naturale: noi 
amici di Daniela ci eravamo sempre detti certi che 
la sua vita, breve ma straordinaria, avesse un’aura 
di santità. Perciò il giro di visite di questo figlio che 
aveva voluto conoscere, sia pure dalla bocca di altri, 
chi fosse stata la sua mamma, della quale non aveva 
che pochi ricordi, fu provvidenziale, ed innescò, sia in 
me che in altri, il desiderio di far conoscere Daniela a 
molte altre persone perché, a Dio piacendo, la Chiesa 
potesse dichiarare l’eroicità delle sue virtù.

Questo libro, frutto di quel desiderio ed anche di 
molta preghiera, è un piccolo ma prezioso strumento. 
Gaia Corrao l’ha scritto con cuore e intelligenza: lei, 
che non ha conosciuto Daniela se non attraverso le 
testimonianze che noi le abbiamo reso e attraverso il 
diario che Patrizio scrisse durante i giorni della malat-
tia, ha saputo coglierne appieno la figura. Daniela 
emerge da queste pagine vera come mai avrei potuto 
pensare potesse essere narrata, con i suoi tratti gen-
tili ma decisi, con i suoi modi miti e al tempo stesso 
di straordinaria statura: sono sicuro che la lettura di 
questo testo farà bene a molti e che contribuirà non 
poco a far comprendere che la santità non ha niente 
a che vedere con i «santini», ma che è impastata con 
la vita quotidiana, con le sue gioie e con i suoi dolori, 
con la salute come con la malattia, e che, soprattutto, 
è veramente alla portata di noi tutti.

Don Stefano Salucci


