Lettera di una mamma...
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Caro Luigi,
il mio nome è Alessandra, sono la mamma di una ragazzina meravigliosa di 9 anni, Alessia.
Il 5 giugno 2007 siamo venuti a Roma per un controllo con il Prof. Ugazio, da cui ci ha mandato il nostro amico pediatra.
Alessia aveva solo VES e PCR alterate, non capendone la causa, l’umiltà del nostro medico ci ha portato qui.
Poche ore dopo il ricovero in pediatria per qualche esame, Alessia veniva sottoposta ad un Aspirato Midollare, 30 minuti dopo…
La disperazione, la paura, l’impotenza, quella parola maledetta “LEUCEMIA” ci rimbombava nella tesa come un incubo.
La nostra bambina, campionessa di ginnastica artistica, tenace, intelligente, sensibile e bellissima. Come avremo fatto!!
DIO AIUTACI!!!
La nostra vita non esiste più.
Il nostro Mattia di 4 anni lontano da noi senza i suoi genitori e la sua sorellina, la nostra famiglia, intorno alla quale ci siamo
sempre riuniti per superare le difficoltà, è lontana.
Il lavoro di mio marito, al quale ha dedicato anche 13 ore al giorno per 20 anni, allo sfacelo.
Luigi ci è mancato il terreno sotto ai piedi.
La nostra Ale, la Chemio, 2 anni di cure atroci, tanti punti interrogativi, i suoi bellissimi capelli (come farò a spiegarle che
cadranno?) come la tirerò su quando il cortisone cambierà il suo corpo? E le tante punture lombari!! Chi mi darà la forza?!
Dopo 18 giorni di ricovero siamo venuti in questa casa.
Nel momento in cui sono entrata ho provato un forte senso di disagio, mi sentivo fuori posto, non era la mia casa!!!
Poco dopo, caro Luigi, quel disagio è divenuto il mio rifugio, una tana nella quale ripararmi con la mia famiglia, nuovamente
unita, io Massimo Mattia e Alessia.
Mattia ha dato alla tua casa un nome speciale: La casa dei giochi.
Per noi è diventata esattamente questo.
Ridiamo. Prendiamo il sole su quel meraviglioso terrazzo e i mie bambini ballano, si rincorrono e ridono tenendosi stretti.
Alessia sta affrontando tutto con grande dignità e coraggio, in questa casa la nostra vita è cambiata, ma ora so per certo che
“ce la farò”.
Caro Luigi
GRAZIE, GRAZIE di tutto cuore.
Una mamma
P.S. Parlerò a tanti di quello che hai fatto per me e a tutti dirò “Che Dio lo benedica”

