
LA VITA E’ UN MIRACOLO    2 ottobre 2009 
 
Non so valutare in modo obiettivo il mio attuale stato d’animo ma, come spesso capita, ci si farà 

una ragione. L’annuncio di un quinto figlio in arrivo inizialmente l’ho quasi considerato di routine, 

5 bambini in 10 anni di matrimonio, se tanto mi da tanto, dopo 50 anni di matrimonio quanti figli 

avremo? 

Quindi la felicità, la routine dei controlli, l’attenzione nel mangiare, le solite cose che si fanno in 

attesa che un altro marmocchio renda le ns notti insonni per i primi mesi di vita. 

Devo essere onesto non sono un Cristiano perfetto, anzi, ma non voglio neanche comparire come 

uno che la Fede la scopre nel momento del bisogno. Mi pongo troppo spesso delle domande, a volte 

con risposte a volte no, perché sono così. Punto. 

Ma la differenza rispetto ai precedenti lieti eventi si è già riscontrata dal concepimento. Alla prima 

visita ginecologica il dottore la prima cosa che ci ha chiesto è stata , dato che avevamo altri figli, se 

volevamo tenerlo. Onestamente pensavo che la prima cosa che ci poteva chiedere era .. signora si 

prepari per la visita. Ho considerato Stefano (questo sarà il suo nome) come il ns quinto figlio a tutti 

gli effetti. Alle persone che mi chiedevano quanti figli avevo non facevo distinzione fra quattro piu’ 

uno in arrivo , ma direttamente cinque figli. Tutto bene fino alla 32 settimana e qui comincia il 

tutto: ventricoli cerebrali laterali border line. Vuol dire tutto e vuol dire niente. So solo che 

immediatamente i dottori hanno prenotato una visita d’urgenza ulteriore, hanno prenotato un 

colloquio prenatale, non ci hanno dato risposte alle ns domande affannose. 

Mi sono informato su internet immediatamente , credevo che qualche mm di differenza non 

contasse nulla, invece non è cosi’: 4 –5 mm oltre significa molto. Il ginecologo , alla mia richiesta 

forse incompresa di sapere cosa potrebbe capitare al nascituro e cosa dovremmo fare noi, mi ha 

risposto che ormai era li e si doveva aspettare, fossimo stati in Congo…. Non ho detto nulla perché 

sono convinto che ha travisato le mie parole. Stefano sarà ns figlio. Abbiamo passato una settimana 

dura, ma pur nella consapevolezza che non c’era ancora nulla di definitivo sia in negativo che in 

positivo, abbiamo fatto la ns scelta di Vita. Ho disdetto tutto cio’ che  poteva non farmi concentrare, 

anche la collaborazione con ANFN; tutti coloro di ANFN che sono stati ahimè coinvolti 

emotivamente con noi ci hanno subito dato una mano attivandosi con numeri di telefono di dottori e 

con preghiere. Si con preghiere. 

Signori, Stefano nascerà a fine novembre. Un bambino puo’ nascere sano, poi la vita non so cosa gli 

potrà donare. Un bambino puo’ non nascere “normale”. Sapete qual è il contrario di normale? 

Pensavo fosse la parola “diverso”, invece no, il contrario di normale è “eccezionale”. 

Questa parola, questo argomento sulla normalità andava in onda per radio questa settimana. Mi è 

rimasta impressa nella mente. Intanto si sta avvicinando venerdi 2 ottobre, il giorno dell’ecografia 



urgente di controllo. Il giorno prima 1 ottobre ci arriva per posta inaspettata la risposta del Vescovo 

di Pinerolo Mons. Piergiorgio Debernardi, all’epoca della mia giovinezza parroco del mio paese, 

alla quale avevo scritto a luglio, in tempi non sospetti, una lettera mettendolo a conoscenza della ns 

associazione e chiedendo un’appoggio alla ns causa. La sua risposta è stata un saluto a tutti noi ed 

un appoggio alle ns politiche familiari ed una preghiera per la mia famiglia. Ho considerato la 

lettera qualcosa non solo di inaspettato ma qualcosa di piu’, perché è stata scritta il 18 settembre ma 

ci è arrivata proprio nel momento in cui noi ne avevamo bisogno. 

L’ECOGRAFIA HA RISCONTRATO i ventricoli cerebrali laterali con valori assolutamente nella 

norma, il dottore ha tirato su il pollice in segno positivo. Le cause possono essere tante di questa 

variazione, 20 misure precedenti sbagliate, 4 mm di differenza sono tanti l’ho capito anch’io, la 

macchina che non funzionava tanto bene, la posizione del feto non adeguata. A me va bene tutto. 

Ma ho l’impressione che sia successo qualcosa. 

Ora la gravidanza procederà sicuramente con piu’ serenità, non so cosa capiterà al controllo 

programmato tra 15 gg o quando nascerà o quando avrà 6 anni o quando sarà piu’ grande. Non lo 

so. So solo che oggi  2 ottobre, quando sono rientrato dalle visite, sul sito di ANFN  ho letto senza 

sapere che sarebbe stato pubblicato un mio articolo che avevo inviato tempo fa a giugno e si 

concludeva con questa frase…FORTUNATAMENTE CI SONO PERSONE  CHE DANNO UN 

SENSO ALLA PROPRIA VITA. 

Il cerchio si è chiuso. La vita è un miracolo. Oggi per noi è stata una bella giornata. 
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