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Uno studio di medicina non convenzionale
per l’”astenia”

Ci stiamo occupando, come medici e ricercatori, a meglio
comprendere e curare un sintomo tanto diffuso nelle persone che si sono ammalate di tumore, che si chiama astenia,
cioè stanchezza, affaticamento, detto all’inglese, “fatigue”.
Questo sintomo è molto difficile da inquadrare poiché si
manifesta in molteplici situazioni, tanto diverse tra loro. Si riscontra durante le terapie, o dopo il termine di esse, quando
la malattia ha assunto una direzione favorevole verso la guarigione, o quando invece la stessa ha assunto un carattere di
progressività o di cronicizzazione. Le cause di questo sintomo
sono varie e spesso non ben identificabili. Se si escludono
alcune cause ben definite come l’ anemia (calo dei globuli
rossi) o un rallentamento importante della funzione della tiroide, nella maggioranza dei casi le cause sottostanti l’astenia rimangono incerte. Sappiamo però che, in varia misura,
essa può essere un effetto dei farmaci chemioterapici o della
radioterapia o di una condizione cronica di stress o di un
larvato stato di depressione dell’umore: fatto sta che tutti i
tentativi per migliorare questo sintomo non hanno avuto finora esito positivo (farmaci vari, esercizio fisico, ecc.).
Da tempo coltivavamo interesse per questo sintomo tanto
spesso riferito dai pazienti nel corso della nostra pratica clinica quotidiana, ma finora non avevamo nulla da prescrivere che avesse il sostegno di una qualche evidenza scientifica di utilità. Invece poco più di un anno fa in una delle
maggiori Università degli Stati Uniti è stato osservato quasi
casualmente ed inaspettatamente che l’estratto di ginseng
americano impiegato per ridurre la nausea da chemioterapia
nei confronti della quale non aveva portato beneficio, aveva
indotto il miglioramento dell’astenia in molti pazienti.
Questa segnalazione, riportata su riviste scientifiche internazionali, ha fatto scattare in noi l’interesse per verificare
e confermare questa osservazione originale e, cogliendo
l’occasione di un bando della Regione Emilia-Romagna
per il sostegno della ricerca nel campo della Medicina non
convenzionale, abbiamo disegnato una studio sull’effetto
del ginseng, non quello americano ma quello asiatico, sull’astenia di grado medio-elevato. La novità è che lo studio
consiste in una vera e propria sperimentazione clinica in cui
il ginseng viene confrontato al placebo in modo “doppio
cieco”, cioè in un modo in cui né il paziente né il medico sono a conoscenza del contenuto delle capsule che dovranno essere assunte. Questo per garantire che l’eventuale
effetto positivo sul sintomo sia da attribuirsi effettivamente
alla sostanza studiata. Questo studio, denominato GATAC
di cui più estesamente si parla in questo numero della rivista, dopo essere stato approvato dal Comitato Etico del
Policlinico S.Orsola-Malpighi, è stato attivato alcuni mesi fa
presso la nostra Unità Operativa. Poiché il numero di casi da
trattare è molto alto, sono stati invitati a parteciparvi anche
altri Centri di Oncologia della nostra Regione e anche di
altre Regioni.
Questo è un esempio che dimostra che pratiche di Medicina non convenzionale, guardate sempre con sospetto dalla
medicina ufficiale, quando posseggono presupposti osservazionali di utilità possono diventare oggetto di ricerca clinica
all’interno degli ospedali con la prospettiva di integrare i
trattamenti di comprovata efficacia.

A. M.
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Durante gli incontri mensili del gruppo “Se Ne Parli” è capitato spesso di confrontarci con i
ricordi, i vissuti emotivi, legati ad un esperienza particolare: quella in cui ciascuno, seppure
secondo modalità differenti, ha avuto modo di sperimentare il momento dell’ingresso in
Day Hospital per ricevere le cure adeguate al suo percorso.
Nel momento in cui varca la soglia di accesso al D.H. ogni persona vive, e sente quel momento in modo peculiare, unico.
L’esperienza ci dice che, anche se di certo non per volontà di chi è in corsia, o di chi negli
ospedali lavora, l’organizzazione del servizio, seppur certamente orientata verso il miglior
risultato possibile, non è stata creata pensando alla reale percezione che il paziente ha del
suo “ viaggio”…
In primo luogo è infatti emerso che per molti sarebbe stato importante avere un riferimento
all’ingresso; qualcuno a cui poter “chiedere informazioni ”, talvolta anche le più semplici,
esprimere i propri dubbi, piuttosto che rimanere silenziosamente in attesa, in uno stato di
tensione ed apprensione, che va ad aggiungersi alla preoccupazione per la propria salute.
Altre persone, durante l’attesa hanno trovato utile potersi intrattenere, lungo i corridoi e
nelle sale d’attesa, con persone che avevano intrapreso prima di loro, lo stesso percorso,
la cui presenza appariva in qualche modo rassicurante, e hanno potuto dedurre dai loro
commenti alcune informazioni utili.
Altri hanno espresso il bisogno di essere accolti, ma successivamente di poter rimanere
in disparte, in attesa e in silenzio, magari leggendo un libro, senza dover per forza parlare
della propria malattia o della malattia del “vicino”…
Infatti, sebbene per alcuni pazienti possono essere predisposti trattamenti molto simili,
il percorso di malattia di ognuno è assolutamente diverso e originale e in quanto tale va
accolto e rispettato.
Ciò nonostante, sono tutti concordi nel sottolineare la centralità del momento dell’accoglienza.
Così oggi, sulla base di queste considerazioni, si è cercato di dare risposta a questo bisogno attraverso un tentativo di presa in carico della persona e del suo valore umano, all’interno di un contesto strutturato e sistematico, rispondendo alle sue esigenze, nel tentativo
di lenire il suo dolore o le sue paure sin dai primi passi dentro l’ospedale.
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Nasce dalla buona volontà e dall’entusiasmo di alcuni membri dell’associazione

”Se Ne Parli “
un servizio di accoglienza destinato ai pazienti-utenti del
Day Hospital dell’Unità Operativa Medica Martoni.
L’ Accoglienza è da considerarsi un processo importante per la qualità dell’assistenza
del paziente, a contare infatti non è solo la buona cura ma tutte le buone pratiche
di promozione del benessere.
L’obiettivo del progetto è quello di interagire con il paziente / utente che entra in
ospedale per:

accoglierlo - informalo - orientarlo
•

Garantire l’ascolto e rispondere all’esigenza di orientamento e aiuto/ac
compagnamento delle persone che appaiono smarrite.

•

Informare in modo semplice ed efﬁcace valorizzando la relazione inter
personale.

•

Costituire un ﬁltro efﬁcace, tra il malato e il personale medico-paramedico
per rispondere in maniera più adeguata alle richieste, talvolta comprensibili,
di informazione da parte dell’utente in attesa, e per dare ulteriori
spiegazioni…”su ciò che accade e quanto tempo è necessario per …”

Il progetto, al momento è ancora in fase di deﬁnizione, potrà essere attivato verosimilmente a partire dal mese di febbraio.
Per la sua attuazione sarà prevista la presenza di due volontari, in DH,
dalle ore 8.00 alle 11.30 circa.
Nella sua primissima fase si potrà garantire il servizio, compatibilmente con la
disponibilità fornita dai volontari, per un paio di giorni a settimana, e successivamente, anche in base al gradimento e all’ efﬁcacia percepita relativa al servizio
stesso, renderlo attivo durante l’arco dell’intera settimana.
Per i volontari é prevista una fase di “formazione” e “analisi motivazionale”
in accordo con la sottoscritta, che si realizzerà a partire da Gennaio; (le date
degli incontri verranno comunicate successivamente).
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Nel caso

TU

anche
scelga di
partecipare
“Accoglienza”
promosso dall’ASSOCIAZIONE
al progetto

SE NE PARLI
Puoi contattare direttamente la sede dell’associazione c/o Unità Operativa di Oncologia MedicaMartoni Policlinico S.Orsola – Malpighi - Via Albertoni 15, al 5° Piano Padiglione 2
chiedendo :
•
della Dott.ssa Stefania Giaquinta per le iscrizioni.
•
della Dott.ssa Valentina Gallo- Psicologa, Psicoterapeuta
Coordinatrice del Progetto Accoglienza - per ulteriori informazioni.
Tel.: 051.636.2204 - Fax: 051.636.2508 - E-mail: seneparli@aosp.bo.it
Valentina Gallo

Partecipanti al primo incontro ufficiale del GRUPPO ACCOGLIENZA
tenutosi il primo Dicembre 2010 presso la U.O. Oncologia Martoni
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VOCI ED ECHI DALLA MALATTIA
LETTERA AD UN PADRE……….
Caro papà, sono in una sala d’attesa in un giovedì di dicembre, uno di quei giorni natalizi in
cui i ricordi affiorano impetuosi portando con
sè una nostalgica felicità…
A breve sarò chiamato per conoscere l’esito di
una tac fatta dopo la chemioterapia, per sapere
se potrò continuare a dar vita alle mie speranze.
Attorno a me avverto tanta sofferenza e solitudine ma anche tanta dignità e voglia di vivere…
Stamane faceva freddo, oggi più che mai avevo bisogno del tuo calore e lo sai che da anni
ormai, da quando non ci sei più, indosso in
queste occasioni la maglietta che mi regalasti
dopo quel rigore sbagliato, ricordi???
Avevamo preparato per un anno intero quella
partita, quella in cui potevo essere selezionato
in una squadra di categoria superiore che poteva realizzare i miei sogni da fanciullo e regalarti un emozione che da tempo speravamo di
vivere insieme.
Posso percepire ancora vividamente il senso
di delusione e di solitudine che mi travolse
dopo quell’errore, quel goal decisivo in cui tutti
i miei compagni credevano e che avrebbe potuto aprirmi le porte dei sogni.
Rimasi a terra impietrito, per diversi interminabili minuti, quando ad un tratto la tua mano
sfiorò le mie guance solcate dalle lacrime e mi
stringesti al tuo petto sussurrandomi che tutti
i fiori al tramonto si ritirano per rigenerasi più
belli al mattino successivo.
Mi regalasti allora quella maglietta.
Da alcuni mesi sono di nuovo di fronte a quel
pallone, a tirare il rigore della vita.
Sto combattendo contro il cancro ma soprattutto contro le paure che questa parola custodisce in se.
Sai, saresti orgoglioso di me perché non mi
lamento e perché quel ragazzino ormai è diventato un uomo che sa “rigenerarsi” più forte
da questa malattia.
In questi mesi ho imparato che la felicità risiede nell’amore e nell’amicizia tra gli uomini.
Ma in un mondo come quello attuale dove
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l’apparire soffoca l’essere, dove il nostro divenire è ciò che gli altri pretendono da noi, come
è possibile mostrare davvero noi stessi?
Come si potrà mai amare o donare amicizia a
qualcuno che è la maschera di se stesso??
Da poche settimane ho iniziato una terapia
innovativa, la chiamano “terapia intelligente”,
quella che dovrebbe colpire solo obiettivi cellulari selezionati e che sembra stia dando risultati
scientifici incoraggianti.
I medici mi avevano preavvisato circa la possibile insorgenza di tossicità cutanea ma non
credevo che questa potesse cambiare così radicalmente il mio aspetto fisico…
Sono pieno di bollicine, la cute è secca ed arrossata ed il prurito mi perseguita...di “intelligente” sino ad ora, ci vedo ben poco!
Da diversi giorni, vedo allo specchio un uomo
sempre diverso, un uomo in cui non mi riconoscevo e che non avevo ancora imparato ad accettare.
Ho invece capito dai compassionevoli sguardi
altrui che questa maschera, intrisa delle mie debolezze e dei miei limiti è forse quella più vera e
reale che abbia mai indossato.
In questo momento la mia pelle riflette impietosa la mia fragilità fisica ma è, nello stesso
tempo, la prova tangibile che esisto e che sto
combattendo per farlo.
Di questo non posso che esserne orgoglioso.
Ho conosciuto in questo periodo la solidarietà,
l’affetto e l’umanità, quel nobile ed alto sentimento in cui risiede la vera natura dell’uomo e
tramite cui l’uomo può superare ogni suo limite
o debolezza.
Dicevi sempre infatti che il medico dovrebbe
essere un “uomo” prima ancora che un uomo
di scienza…
Ops…mi stanno chiamando!! Papà…….
Non temere però, perché ora sono pronto a tirare quel rigore e sono certo che, comunque
vada, avremo vinto noi…..
Piergiorgio Di Tullio

...DAI NOSTRI LETTORI
imo
Biglietto di auguri anon

….le preghiere di chi ci ama,
la volontà di chi vuole farcela
ste voi che,
fo
ci
n
no
se
ro
be
eb
ir
rv
se
te
en
ni
ed amore,
con professionalità, umanità
mmino,
ci accompagnate nel nostro ca
lottando insieme a noi
per una nuova rinascita
Buon Natale
Era l’alba…
Era l’alba di un nuovo giorno e la luce rossastra che inondava le montagne dava la sensazione di essere in un paradiso terrestre.
La ﬁgura immobile della donna vestita di bianco aumentava la sensazione di essere in una terza dimensione fuori dal mondo e da tutto ciò
che la circondava.
Nessuna parola o gesto poteva alterare tutto ciò. Sul volto della donna
albergava una profonda malinconia e nemmeno ciò che l’attorniava
sembrava aiutarla e dissolvere quel suo profondo disagio.
Che cosa poteva rattristarla così ?
Solo un grande dolore che le stringeva il cuore, di che dolore si trattava ?
La perdita evidentemente di una persona a lei molto cara.
D’un tratto la donna si volta mostrando un volto inondato di lacrime,
dunque il dolore cocente era recente e sconfortante, chi poteva almeno in parte aiutarla ? Probabilmente nessuno, forse solo una grande
immensa Fede.
A un certo punto si afﬁanca alla donna un’altra ﬁgura femminile che
però contrariamente alla prima che aveva chiome ﬂuenti e bionde, la
seconda dimostrava con i suoi capelli bianchi un’età più avanzata,
questa seconda ﬁgura si avvicina alla prima appellandola.
Che ci fai qui Giuditta ? Perché continui a isolarti nel tuo dolore ? Fatti forza e prega, il tuo bambino non potrà più tornare in vita, ora è fra le braccia della Madonna e tu devi rendertene conto. La signora bionda guarda a lungo la propria madre e soggiunge: perché Dio non ha preso me ?
Maria Grazia Papini

MEDICINA NON CONVENZIONALE
GINSENG ASIATICO …
UN RIMEDIO PER L’ASTENIA

?

STATI UNITI
290 pazienti sono stati inseriti in uno studio del
2008, alla Mayo Clinic, per valutare se l’assunzione giornaliera di ginseng americano aiutasse
a ridurre l’astenia. Sebbene lo studio non abbia
raggiunto l’obbiettivo prefissato, la maggior parte dei pazienti ha percepito un miglioramento
sull’astenia.
STATI UNITI
CANADA
Uno studio presentato nel 2003 valutava l’effetto
del ginseng asiatico in 20 pazienti oncologici mai
sottoposti a chemioterapia. Il ginseng è risultato aver significativamente migliorato il livello di
astenia, quantificata dai pazienti per mezzo di un
questionario.

Uno studio su 162 pazienti è stato condotto presso l’Università del Michigan nel 2008 per valutare
se l’utilizzo di ginseng fosse in grado di ridurre
la nausea e il vomito indotti dalla chemioterapia
rispetto ai farmaci convenzionali. Purtroppo il risultato è stato negativo, ma nei pazienti che hanno assunto ginseng si è notato una diminuzione
dell’astenia.

LE VISITE DEL GIOVEDÌ POMERIGGIO
Gli oncologi la chiamano Astenia Associata al
Cancro. Per i pazienti, invece, questo sintomo ha
tanti nomi: stanchezza, spossatezza, sfinimento,
fiacca. Questa astenia, questa stanchezza ha un
forte impatto sulla qualità della vita dei pazienti
e sulla loro capacità di svolgere le normali attività giornaliere. Infatti, diminuisce la capacità di
lavorare ed intrattenere rapporti sociali ed altre
attività, durante e dopo il trattamento. Per questi
cambiamenti forzati nelle loro normali attività e
capacità, i pazienti tendono anche a demoralizzarsi e scoraggiarsi, arrivando a sviluppare ansia
o depressione.
Purtroppo per questo sintomo, che è in assoluto
il più comune nei nostri pazienti (in genere interessa tra il 60-90% di loro) non esiste alcuna cura
comprovata da dati scientifici importanti. Recen-
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temente alcuni studi clinici, condotti soprattutto
negli Stati Uniti, hanno riportato effetti positivi
del ginseng americano sull’astenia. Il ginseng è
una radice che cresce nel nord della Cina e della
Korea, utilizzata da secoli nella medicina tradizionale cinese come agente “stimolante la circolazione dell’energia”. Il suo effetto viene spesso
definito più modernamente come “adattogeno”,
cioè utile all’organismo per adattarsi più facilmente alle circostanze che lo colpiscono. Tra le
varie proprietà che tradizionalmente vengono attribuite al ginseng ci sono quelle di tonico, agente antiaffaticamento e antistress.
Sulla base delle conoscenze tradizionali e degli
studi clinici moderni, il dottor Martoni ha pianificato e avviato uno studio clinico per valutare in
modo univoco se l’assunzione di ginseng possa

effettivamente migliorare la qualità di vita dei nostri pazienti. Questo studio, il cui acronimo è GATAC (Ginseng Asiatico nel Trattamento dell’Astenia associata al Cancro) è iniziato a settembre
nella nostra Unità Operativa e verrà presto attivato in altri ospedali italiani. Quello che questo
studio vorrebbe dimostrare è che il ginseng
asiatico può alleviare la stanchezza e il senso di
affaticamento dei nostri pazienti. Ai pazienti che
accettano di partecipare, lo studio prevede che
siano somministrate 2 capsule al giorno per 8
settimane. Le capsule possono contenere polvere di ginseng o placebo. Il placebo è una sostanza inerte, in questo caso amido di riso, che
non ha alcun effetto sull’organismo. Ma perché

Il torrente

usare una sostanza inerte? E’ noto che le persone quando si sentono curate hanno la percezione di stare meglio (ma a volte anche peggio!)
indipendentemente da cosa stiano assumendo.
Quindi un controllo neutro ci aiuterà a capire, per
differenza, se il ginseng possa far sentire meglio
i pazienti, anche rispetto alla loro stessa capacità di percepire miglioramenti solo perché si
sentono curati. Il cambiamento nel livello di stanchezza viene valutato direttamente dai pazienti in
studio con dei questionari settimanali. I pazienti
vengono seguiti ogni 2 settimane, al giovedì pomeriggio nel Day Hospital G, per valutare eventuali benefici o problemi.
Annalisa Berselli
Biologa- Data Manager
Poeti italiani del ‘900

Tu così avventuroso nel mio mito,
così povero sei fra le tue sponde.
Non hai, ch’io veda, margine fiorito.
Dove ristagni scopri cose immonde.
Pur, se ti guardo, il cor d’ansia mi stringi,
o torrentello.
Tutto il tuo corso è quello
del mio pensiero, che tu risospingi
alle origini, a tutto il fronte e il bello
che in te ammiravo; e se ripenso i grossi
fiumi, l’incontro con l’avverso mare,
quest’acqua onde tu appena i piedi arrossi
nudi a una lavandaia,
la più pericolosa e la più gaia,
con isole e cascate, ancor m’appare;
e il poggio da cui scendi è una montagna.
Sulla tua sponda lastricata l’erba
cresceva, e cresce nel ricordo sempre;
sempre è d’intorno a te sabato sera;
sempre ad un bimbo la sua madre austera
rammenta che quest’acqua è fuggitiva,
che non ritrova più la sua sorgente,
né la sua riva; sempre l’ancor bella
donna si attrista, e cerca la sua mano
il fanciulletto, che ascoltò uno strano
confronto tra la vita nostra e quella
della corrente.

Umberto Saba è un poeta di difficile catalogazione dal punto di
vista poetico.
Di carattere introverso non ebbe
mai un rapporto libero e aperto
con altri poeti contemporanei e
anche dal punto di vista letterario risulta difficile inquadrare il
suo stile.
Saba non aderì mai alle correnti
più diffuse e mantenne sempre
un propio stile personale e cui
rimase sempre fedele.
Il mondo poetico di Saba è pieno di malinconia ma anche di
grande saggezza, entrambe
raccontate con sincerità.
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Per chi non c’ era ...
Escursioni di gruppo del 2010 a cura di Monica Guaraldi
Nel volantino informativo dell’Associazione sono elencate le ATTIVITA’ di SE NE PARLI. Oltre agli
“incontri mensili” e alla “rivista quadrimestrale” è comparso anche “Viaggiare insieme”. In effetti
nel 2009 alcuni componenti del gruppo, coordinati dalla sottoscritta, hanno aderito all’iniziativa di
percorrere 5 tappe del Cammino di Santiago di Compostela in memoria di Angela (vedi numero
speciale della rivista pubblicato nel dicembre 2009). Dopo il “Cammino” il gruppo non si è perso
di vista… dopo un pomeriggio trascorso insieme a Bologna con visita guidata del ghetto ebraico,
siamo andati in trasferta a Montese-Salto a trovare Raimonda, poi a Comacchio, ospiti di Gigi,
e infine a Renazzo da Suor Cristina. Siamo stati a cena a casa di Mirella e a pranzo da Albertina.
Anche queste occasioni di incontro al di fuori delle riunioni mensili sono state illustrate nel numero
speciale della rivista del dicembre scorso.
E nel 2010? Ovviamente non potevamo stare fermi. Organizzare viaggi nel nostro contesto non è
semplice ma non è neanche un obbligo e quindi cerchiamo di cogliere le opportunità man mano
che si presentano, cogliendo i suggerimenti di chi propone e valutandone la fattibilità.
La gita a Montesenario proposta da Cristina era in cantiere da tempo e per ben tre
volte la data è stata rinviata… C’era chi voleva
andare con le macchine, chi invece mi chiedeva di organizzare con un pullman per stare
tutti insieme durante il viaggio… I vari rinvii, legati a problemi di salute poi risoltisi, sono stati
provvidenziali… infatti per il 3 luglio, l’ultima
data prescelta, si era finalmente reso disponibile lo stesso autista con lo stesso pullman
con cui avevamo viaggiato verso Santiago de
Compostela.
E’ stata davvero una bellissima giornata trascorsa al fresco mentre a Bologna il caldo
era soffocante. Abbiamo visitato il complesso
conventuale dei Sette Padri Fondatori dei Servi
di Maria e abbiamo fatto passeggiate in mezzo ai boschi.
Abbiamo mangiato insieme nella foresteria,
mettendo in comune il cibo che alcuni di noi
avevano portato e che è bastato per tutti.
Il panorama dal piazzale era mozzafiato e l’atmosfera di quel luogo ci ha riportato con l’immaginazione alla penultima tappa del Cammino di Santiago, quella del Cebreiro.

EN ES
. . . ILRAP

10

Per chi non c’ era ...
Il 21 agosto siamo tornati a
Montese-Salto,
invitati da Raimonda e Mauro. Quest’anno
il gruppo era più numeroso.. si era sparsa la
voce della prelibatezza delle tigelle e degli altri
manicaretti preparati da Raimonda, Arianna e
Mauro e chi ha potuto non si è fatta scappare
una simile occasione… Dopo il lauto pranzo in
uno scenario incantevole, stimolati da Bruno,
ci siamo divertiti tornando un po’ bambini…
E’ una bella sensazione recuperare il proprio
bimbo interiore…

E infine il 6 settembre siamo andati in trasferta
a Cesena a vedere la mostra di Graziella,
dal titolo “Impressioni ad arazzo”. Rita ci ha
già parlato di questa bella esperienza (vedi
articolo a pagina 7 dello scorso numero della
rivista). L’ospitalità di Graziella è stata, come
prevedibile, impeccabile. Dopo aver ammirato
i suoi meravigliosi quadri, siamo stati accompagnati per le strade di Cesena per una visita
guidata fra opere d’arte architettoniche e scultoree. Un grazie di cuore a Graziella per quel
pomeriggio indimenticabile…

E per il 2011?

Molte sono le richieste di ripetere l’esperienza del Cammino di Santiago
e Pazienti di altre oncologie (Treviso, Guastalla…) sarebbero interessati ad unirsi alla nostra iniziativa. Non sono certa che per quest’anno si riesca a ripetere quella meravigliosa esperienza
ma potremmo impegnarci per il 2012 o 2013 (Il primario Dott Martoni ha anticipato che nel 2013
verrebbe anche lui!). Per gli amanti delle camminate si potrebbe organizzare un tratto della via
Francigena e questa proposta sembra più realizzabile. Fra i progetti rinviati c’è sempre la gita di
un giorno a Roma in treno, comprendente la visita alla tomba di Giovanni Paolo II. E’ il desiderio
di una Paziente che sente di aver ricevuto una particolare “grazia” da quel Papa che tutti abbiamo amato. Dopo la testimonianza di Vito, pubblicata a pag 4 nello scorso numero della rivista,
sono giunte anche richieste per una puntatina a Medjugorje…
Le mete proposte fanno riflettere sul fatto che certi accadimenti nella nostra vita favoriscono il
riemergere del desiderio di ricontattare l’aspetto spirituale, insito in ogni essere umano.
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