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Io, malato terminale 
vi dico di non mollare 
di Giovanni Danza 
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Cara Brittany, ho lo stesso cancro 
Non ti negare amore e speranza 
Un lettore ammalato scrìve alla ragazza che ha deciso la data della propria 
morte: «Nessuno può dirti quanto tempo ti rimane, spendilo con chi ti ama» 

di Giovanni Danza 

La storia di Brittany Maynard, una donna californiana 
di soli 29 anni alla quale nel mese di gennaio è stato dia
gnosticato un tumore al cervello incurabile, ha com
mosso il mondo. I medici le hanno detto che le restava
no solo sei mesi di vita, da trascorrere tra atroci dolori. 
Per evitare questo strazio a lei e alla sua famiglia, ha de
ciso il giorno della sua fine: il prossimo primo novem
bre morirà in Oregon, dove è consentito il suicidio assi
stito. Il giorno prima, il 30 ottobre, festeggerà il comple
anno di suo marito, Dan. 

C ara Brittany 
holettolatuaintervi-

sta ovviamente mi ha 
colpito, mi ha toccato 

e commosso. Mi chiamo Giovan-
m e ti scrivo dall'Italia edho in co-
muneconteunacosa: condivido 
conte quel cancro vigliacco fero
ce e infame cheti devastalamen-
te edil corpo mentre osservi gior
no dopo giorno come le terapie i 
farmaci e la malattia ti deforma
no e ti trasformano fino a quasi 
nonriconoscerti. Quel cancro co-
sìspietato chepotrebbe spazzar
ti via come una foglia nell'aria 
Conosco la tua sofferenza, la tua 
angoscia e conosco latuapaura 
Due annifainunagiornata come 
tante un piccolo malore la corsa 
in ospedale e la diagnosi... la più 
cattiva, la più infausta: cancro al 
cervello, glioblastoma, un can-
crochenonlasciaspazioallaspe-
ranza, pochi mesi di vita, un can
cro cresciuto del 30% in un mese 
e mezzo edun destino già scritto. 
Oggi sono qui ascriverti e scriven

do ate scrivo atutti i miei fratelli e 
sorelle che condividono con me 
e con te la stessa malattia. Però 
mi spaventa pensare che la tua 
scelta che rispetto ma che non 
condivido possa essere presa 
d'esempio da quanti come te e 
me vivono su un filo sottile dove 
l'equilibrio frala speranzae la di
sperazione è estremamentelabi-
le. 

Quando mi diedero la diagno
si nonprovai né angosciane rab-
biane disperazione tutte emozio
ni più che legittime dal punto di 
vista umano, ma venni investito 
daunagrandepace, daunasere-
nità mai provata prima che non 
era frutto né nel mio carattere né 
di un tentativo disperato di accet
tare quella sentenza, vedendo la 
miavitacrollare improvvisamen
te, né cercai un Dio auso e consu
mo nellasperanzachesiricordas-
se di me ascoltando la mia pre
ghiera. Eroperfettamente consa-
pevoledellagravitàdelmiotumo-
re e di come progetti ambizioni e 
speranze stessero diventando 
utopie. Eppure continuavo a 
nonconoscereangoscianétimo-
re e all'improvviso capii il Signo
re mi stava donando la guarigio
ne ma non quella che tutti siamo 
portati a pensare e ad aspettarci 
come segno della sua esistenza 
guarendo la mia malattia ma mi 
stava donando qualcosa di mol
to più importante in cambio del-
lamiafiduciainLui, stavaguaren-

dolamiaanimafacendomi senti
re la sua presenza, la sua poten
za, il suo spirito e tutto il suo amo -
re prendendomi letteralmente 
in braccio, sollevando me, le mie 
umane paure e la mia croce con 
le sue braccia e con il suo amore. 
Il nostro corpo è un contenitore 
che ci accompagna durante que -
sto viaggio machecometuttisap-
piamo è destinato coniltempo at
traverso la malattia o anche solo 
attraverso il trascorrere degli an
ni a deteriorarsi e a logorarsi fino 
al giorno in cui dovremo lasciar
lo qui, ma la nostra Anima no, la 
nostra Anima sopravvive in eter
no e allora ho capito che anche 
un cancro anche una sofferenza 
può trasformarsi in una grazia e 
vita nuova se vissuta in Cristo e 
nella fede, aver toccato con ma
no la presenza del Signore nella 
miavitaè il donopiù grande che il 
Signore potesse offrirmi e poco 
conta se questo passa e passerà 
attraverso la malattia, attraverso 
la sofferenza, attraverso la croce 
perché comunque andrà il can
cro eilmale avranno persolaloro 
battaglia e avrà vinto lavita elafe-
de. Cara Brittany lascia che sia 
Lui ad accompagnarti, non anti
cipare nulla non prendere tu il 
Suoposto... etroverailapace che 
nonhai ora, non avere pauranon 
spaventartiaccettaanchelasoffé-
renza, ma in questa sofferenza 
non sarai mai sola ci sarà sempre 



ilSignoreatenertipermanoetro-
verai una pace che ora non puoi 
conoscere, abbi fede in Lui, la
scia che sia Lui ad occuparsi di te 
e a portarti in cielo, quando Lui 
deciderà, in quel Paradiso dal 
quale potrai continuare aprega-
reperlepersone che ami, nonfa
re ciò che nonti spettalo so è diffi
cile crederci e accettarlo ma chi ti 
parla conosce la tua sofferenza, 
conoscecosa vuol dire viverecon 
una data di scadenza impressa 

sullanostratestama questo èper 
tutti non solo per noi. La ricerca 
ogni giorno fa passi da gigante 
ciò che ieri era utopiaoggiè realtà 
e noi non possiamo saperlo, la
scia che siail Signore a scandire il 
tuo tempo non precluderti nulla 
meno chemailasperanzaè se an
che ungiorno dovesse andare co
me dici tu lascia che chi ti ama 
possaancora starti accantoacca-
rezzartietenerelatuamano,loro 
non se ne accorgeranno ma sono 

certo che tu la sentirai e sentirai 
ancora quel soffio d'amore che 
potrai percepire solo tu: abbi fe
de e abbi cura della tua anima la 
sola cosa che sopravvive al no
stro corpola sola cosa che abbia
mo di eterno e ricorda non c'è 
nessunmedicochepossagaran-
tire o conoscere il tempo che a 
me o ate rimane. Non uccidere la 
speranza, non uccidere la fede, 
abbandonati al Signore. 

Con affetto 


