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È questa
la grande
bellezza

VALENTINO ROSSI HA OSPITATO AL
MUGELLO, GRAZIE AL CLUB L’INGUARIBILE
VOGLIA DI VIVERE, IL BOLOGNESE PASQUALE
CANNOVA. IN QUESTO MONTAGGIO FOTOGRAFICO, IL
CAMPIONE DELLE DUE MOTO SEMBRA QUASI MOSTRARE LA
BELLEZZA DI ALCUNE IMMAGINE. DALL’ALTO, IN SENSO ORARIO:
PATRIZIA DONATI, DENIS CAPPELLAZZI, BENEDETTA BIANCHI PORRO,
FRANCESCO CON MARIO MELAZZINI E PAOLO MARCHIORI IN VISITA DAL PAPA.

Massimo Pandolfi (*)

P

iccoli flash, grandi storie. È gigantesca la vicenda. la vita, la passione, di Benedetta Bianchi Porro,
la quasi santa del nostro club. Con lei abbiamo un
legame speciale, grazie ai nostri tanti amici romagnoli, a quelli del lago di Garda e soprattutto grazie
a sua sorella Emanuela, socia
dell’Inguaribile voglia di vive(* ) presidente del Club
re. E poi nel quadro che due
L’inguaribile
voglia di vivere
anni fa abbiamo consegnato a
Roma a Papa Benedetto XVI, il
pittore Franco Vignazia ha in-

serito anche lei, ai piedi della Madonna, insieme a
Giovanni Paolo II. Questa ragazza, un po’ lombarda e molto romagnola, aveva perso tutto nella sua
vita terrena, per colpa della malattia: le era rimasta solo un’inguaribile voglia di vivere. E tutti correvano al suo capezzale, al capezzale di una ragazza che ad un certo momento sembrava più morta
che viva, per imparare. Imparare a vivere, imparare a sorridere. Così, in questo 2014, cinquantenario della sua morte, il club vuole ricordare Benedetta e in autunno andremo a Dovadola (Forlì-Cesena)
dove è sepolta. Work in progress, stiamo lavorando
per voi: vi faremo sapere tutto al più presto. Intanto, in questo numero di Coccinella Blu, conosciamo
meglio questa (quasi) santa donna.
Piccoli flash, grandi storie.
Quella di Paolo Marchiori, una nostra colonna del

club. Benedetta è una quasi santa del club, Paolo _
lo dico piano _ è un santo vivente. Quando si vive
ci sembra così tutto scontato e naturale che a volte
si rischia di non percepire la grandezza, l’importanza, di un’amicizia e di una presenza. Lo dicevo a fine aprile a Salò, durante l’assemblea del club: avere a fianco Paolo, con il suo sorriso, le sue parole,
ma soprattutto la sua testimonianza, il suo modo di
porsi e di esserci, è una grazia. E per una grazia, bisogna dire grazie. È stato abbracciato anche da Papa Francesco, Paolo, quando a metà maggio è stato
ricevuto insieme ai suoi amici del Centro volontari della sofferenza. Mi hanno detto che anche Bergoglio è rimasto sorpreso da questo grande uomo.
Piccoli flash, grandi storie.
Quella di Patrizia Donati, la noSEGUE A
stra cara amica Patrizia Donati, PAGINA 2
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La nostra fabbrica dei sogni
Anche per il 2014 la nostra fabbrica dei
sogni ha costruito tante belle cose. In
queste due pagine raccontiamo, dalle vive
voci dei protagonisti, tre momenti emblematici e importanti, ma c’è stato e ci sarà
anche dell’altro. Ad esempio, sta andando in stampa un libro, scritto da William
Lambertini (e titolato ‘Il restauro della memoria’) che abbiamo realizzato insieme agli ‘Amici di Luca’ di Bologna. Ne
parleremo più espressamente nel prossimo numero di Coccinella blu.
E poi anche nel 2014, come già accaduto nel 2013, abbiamo finanziato con mille euro il viaggio a Lourdes di un gruppo di disabili del Centro Volontari per la
sofferenza, amici del nostro grande Paolo Marchiori.
Ma il sogno più sogno di tutti è quello
che, a nostro avviso, si sta realizzando
in questi giorni. Nel 2013 avevamo tenuto da parte 5mila euro per Patrizia Donati
(saltò la sua estate al mare), ma quei soldi sono utilissimi per i prossimi mesi di luglio e agosto 2014: dopo una vita la nostra cara Patrizia, assistita dall’amore del
marito, dei figli e del nipotino, e da personale specializzato, trascorrerà due mesi a casa sua!
SEGUE DA
PAGINA 1

Piccoli flash, grandi storie

che abbiamo accompagnato al mare per parecchie
estati. In questi anni ci siamo dati da fare, abbiamo
raccolto fondi, abbiamo smosso mari e monti per
far coronare a questa donna immobile e senza parole _ ma che fa muovere e ‘parla’ più di tanti sani _ un suo sogno. Ma quello che vi sto per scrivere
adesso è ancora più bello, altro che mare! Nei prossimi mesi di luglio e agosto 2014, Patrizia non andrà in spiaggia, ma dopo una vita (20 anni) tornerà
a dormire nel letto di casa sua, a Forlì. Con suo marito, i figli, il nipotino. È un flash meraviglioso, no?
La famiglia di Patrizia riuscirà a scattarlo grazie anche al contributo del nostro club, ai 5mila euro che
già nel 2013 avevamo tenuto da parte per lei, dopo il bel pranzo di beneficienza a ‘Quel Castello’ di
Diegaro di Cesena.
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A tutto gas
con Valentino
Pasquale Cannova

S

ono stato contentissimo dell’incontro con Valentino Rossi. Era da tanto tempo che ci pensavo e ci speravo. Seguo Valentino dal 2003 essendo io appassionato di moto. Ne avevo una,
la splendida Honda Hornet 2007 color oro, con
la quale ho fatto purtroppo l’incidente a Verga-

VALENTINO ROSSI HA
AIUTATO PAOLO CANNOVA
A METTERSI IN PIEDI

Piccoli flash, grandi storie.
Quella di Denis e di tutti gli altri amici che stiamo
aiutando e di cui raccontiamo in queste pagine. Come Francesco, il malato di Sla di Forlì, che nel tunnel
della malattia ha incontrato una luce; gliel’ha accesa il nostro presidente onorario, Mario Melazzini, che
l’ha voluto incontrare, gli ha parlato e solo chi era
presente a quell’incontro può spiegare l’intensità di
quei momenti, di quell’abbraccio.
Piccoli flash, grandi storie.
Pasquale, un ragazzone innamorato pazzo delle moto. Nella sua strada ha incontrato la disabilità. Ci ha
chiesto, tramite Fulvio De Nigris: ‘Per piacere, fatemi
incontrare il mio mito, Valentino Rossi’. Detto e fatto:
giovedì 29 maggio, al Mugello, Pasquale ha abbracciato scherzato e chiacchierato con Valentino. Con lui

to nel 2008. Ventidue giorni di coma, nove mesi
alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris di Bologna
dell’Azienda Usl di Bologna ed un percorso di riabilitazione che continua ancora oggi con il sostegno dell’associazione Gli amici di Luca.
La giornata al Mugello è stata impagabile. Mi è
sempre piaciuto andare in moto, l’aria che ti arriva addosso ti da un senso di libertà. La mia passione per le moto mi ha permesso di conoscere
molti piloti, molti tecnici. Poi lo scorso anno grazie al nipote del mio ortopedico di fiducia ho avuto la fortuna di avere due pass per il Paddok e di
vedere quel mondo da vicino. Lì mi hanno dato il
cappellino con la firma di Valentino. Per questo,
quando lui si è avvicinato l’altro giorno per firmarmelo insieme alla maglia, gli ho detto di no.
Non era perché non volevo sporcarli, era perché
avevo già la sua firma e questo lui, dopo
un primo momento di sorpresa, l’ha capito sorridendo.
A lui ho detto. ‘Mi raccomando vinci, perché è dal 2009 che non lo fai’. E Valentino
mi ha corretto: ‘Veramente è dal 2008!’.
Sono tanti anni che non vince, ma io sono
molto fiducioso.
Sono contentissimo, ho fatto tante foto
con tutti e ringrazio tutti coloro (in primis
il Club L’inguaribile voglia di vivere) che
hanno permesso che questo mio sogno si
realizzasse. Ora ne ho un altro e ve lo dico: vorrei andare al Gran Premio di Monza
a vedere le Ferrari: L’ho detto al vicepresidente del Club l’Inguaribile voglia di vivere
Luca Amarelli che era con me all’incontro
l’altro giorno al Mugello e l’ho detto anche
a Valentino Rossi che mi ha risposto: ‘La
vedo un po’ difficile...’

c’era suo padre, con lui c’era il nostro vice presidente Luca Amarelli che ha fatto da tramite per realizzare questo sogno.
Piccoli flash, grandi storie.
È commovente e misterioso il bene che ci circonda.
Un paio di mesi fa Coccinella Blu, questo giornalino,
doveva andare in ‘pensione’. Non c’erano più i fondi per pagarlo. Abbiamo mandato un’email e nel giro
di tre giorni abbiamo ricevuto due telefonate: la prima delle splendide sorelle Marisa & Marina Gamberi, che hanno deciso di finanziare la Coccinella per il
2014. Poi mister X (mi ha chiesto espressamente di
rimanere mister X) che era pronto a dare la sua parte e che comunque è disponibile a diventare sponsor
(senza pubblicità) per il 2015.
Che dire? Grazie, grazie di cuore a tutti.

La ‘Bat Mobile’
di Denis
Denis Cappellazzi

C

ari amici del club inguaribile voglia di vivere, mi presento mi chiamo Denis Cappellazzi ho 37 anni e
sono un uomo disabile tetraplegico,
quest’anno sono passati 13 anni dal
mio incidente motociclistico, che mi
ha tolto l’uso totale dei miei 4 arti,
braccia e gambe; oggi vi scrivo per
darvi testimonianza che la voglia di
vivere è sempre presente in me, anche se a volte quando ricordo i tempi
in cui prima dell’incidente la mia vita era una vita normale ed economicamente molto migliore di oggi... allora ricordando
mi rattristo un po’... anche per i tanti troppi problemi che fisicamente la tetraplegia mi da; e bisogna
lottare ogni giorno minuto e secondo contro la propria malattia.
Non è facile credetemi, personalmente penso che
un aiuto arrivi dal vivere una vita semplice, ma ciò
non basta ... anche gli amici ci aiutano ... e a volte
se davvero speciali ti sostengono.
Avevo la necessità di cambiare la carrozza elettrica con l’integrazioni di comandi speciali, ma se
pur l’intervento della ASL riconosceva la somma
di € 10.000, mancavano ben € 4.000 per saldare
il conto finale, per me questo era un grosso problema, non avendone la possibilità economica, ma...
con l’aiuto degli amici dell’associazione Con il Sole e l’Azzurro e Antonio Palmieri, ho avuto modo di
conoscere e coinvolgere il Club L’Inguaribile Voglia
di Vivere, che con grande disponibilità e generosità ha provveduto a versare la somma richiesta, permettendomi di prendere possesso della mia carrozza elettrica con comandi speciali.
Ora ci scherzo su e la chiamo la mia ‘BatMobile’! è
un altro modo di sdrammatizzarne il senso...
Beh cari amici voglio finire e dirvi che per la mia situazione familiare non è facile; per questo ho scelto di vivere ‘da solo’ con il sostegno di una badante
che mi assiste con cura e attenzione, in questo senso ho maturato esperienza in ambito di ‘vita indipendente’, imparando leggi che tutelano la disabilità, sui diritti del disabile e sul welfare, c’è ancora
molto da fare e da ‘realizzare’ ad oggi, per questo
ho pensato di voler dare aiuto a ragazzi e ragazze che si troveranno paralizzati a causa di incidenti o malattia; di volerli aiutare anche tramite l’informazione - appunto dei diritti del disabile sul welfare
e di cosa ho realizzato io! Vorrei far capire che se

si vuole ‘ristabilirsi in questa vita’ lo si può fare, perché esistono grazie a Dio queste associazioni. Ora dopo aver perso il mio
lavoro a causa della crisi economica di questi tempi, ho voglia di
dedicare il mio tempo e vita nel
sociale, questo perché col vostro
DENIS CAPPELLAZZI E LA SUA … BAT MOBILE,
INSIEME AGLI AMICI DELL’INGUARIBILE
VOGLIA DI VIVERE, CAPITANATI DAL
VICEPRESIDENTE LUCA AMARELLI

gesto avete fatto aprire il mio cuore... dandogli la
vostra ‘inguaribile voglia di vivere!!’.
Ho progetti in mente e spero che il vostro club ne
prenda visione futura per valutarne la realizzazione;
termino ringraziando Anna, Luca, Patrizia, Andrea,
e Maria Grazia, che trovo spesso su Facebook nella pagina del club!
Quando qualcuno leggerà questo articolo e vorrà
contattarmi questa la mia email: denis.cappellazzi@gmail.com.
Un ‘complicato virtuale abbraccio...’ :)

Gli occhi della
tenerezza
Onorio Pandolfi (*)

L

a prima settimana di luglio 2013 ho notato nel
bollettino parrocchiale della chiesa di Regina Pacis
di Forlì l’invito del parroco ad una sottoscrizione per
mandare a Lourdes Francesco, un malato di Sla. Mi
sono attivato per conoscerlo e quindi proporre al
Club L’inguaribile voglia di vivere di aiutare Francesco per questo viaggio.
Il mio primo incontro con Francesco è iniziato con
un profondo e intenso sguardo e poco alla volta è
iniziato un rapporto di fiducia e amicizia. Un giorno mi manda un sms con il quale mi prega di andare a trovarlo quando voglio, senza appuntamenti o permessi.
L’evolversi della sua malattia ha purtroppo provocato a Francesco numerosi problemi. Nell’ottobre del
2013 ci siamo rivisti e, nonostante la difficoltà nella comunicazione, riesco a comprendere il suo desiderio: conoscere e incontrare quel ‘grand’uomo’ del
dottor Mario Melazzini (presidente onorario del nostro club, medico e malato di Sla).Io assicuro che
prima o poi riuscirò a portargli Mario.
La dottoressa che lo segue come supporto psicologico mi invita a non tralasciare i nostri incontri,
perché l’amore ed il calore si sentono anche senza parole. In certi momenti mi sono venute in men-

te le parole di Santa Bernadette dal letto del dolore:
‘Amare, soffrire in silenzio per Cristo, è gioia. Amare
sinceramente è donare tutto, anche il dolore’.
Durante i nostri incontri, ho cercato di far comprendere a Francesco che non esiste un uomo senza speranza e che chiunque, anche in una situazione di difficoltà e di malattia, ci può essere la speranza della
felicità.
Arriviamo all’incontro con Melazzini. Il dottore viene
a Forlì per una testimonianza, io lo chiamo e gli rappresento, con grande umiltà, il desiderio di Francesco di incontrarlo. Melazzini mi dice di essere molto contento di poterlo incontrare. L’incontro avviene
il 16 maggio alle ore 18. È stato un momento emozionante e Mario (questa è la mia personale impressione) è riuscito a far comprendere a Francesco come affrontare con il giusto spirito e determinazione
la possibilità di avere un’esistenza normale e dimostrare che la disabilità e la malattia non sempre sono sinonimo di impossibile e irrealizzabile.
Sono stati venti minuti di intensa partecipazione;
Dio volendo, l’incredibile ed inguaribile voglia di vivere, senza
(* ) membro del
consiglio direttivo
spade e fucili, riesce a vincedel Club
re certe battaglie con la forza
L’inguaribile
voglia di vivere
dell’amore e della tenerezza.
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Le nostre iniziative

L’inguaribile voglia di …
Eh sì, qualche mese fa il nostro club
è stato veramente travolto da una inguaribile voglia di....selfie.
Così, quasi per gioco, il vicepresidente Marco Fabbri ha lanciato,attraverso
i social network, la moda e decine e
decine di soci lo hanno seguito, riempendo la rete di immagini. Simpatiche, spiritose, originali, vive. Tanti
flash con in mano, o comunque a portata di mano, la mitica agendina gialla tipo moleskine che abbiamo ideato per il 2014 e che ha letteralmente
spopolato. Utile, semplice, ideale per
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annotare appuntamenti e prendere appunti, la misura giusta per il taschino della giacca (uomini) e la borsetta (donne).
Ed è proprio per questo motivo che,
quasi a...furor di popolo, abbiamo deciso di riproporre anche per il
2015 l iniziativa. L’agenda sarà similissima a quella che state utilizzando in questi mesi; apporteremo solo
piccole modifiche.
Il consiglio direttivo del club è certo
che anche quest’anno ci sarete vicini e acquisterete tante agendine, uti-

… selfie
lissime per voi ma anche ideali per un
bel regalo di Natale. Inutile dire che
si tratta anche e soprattutto di uno
straordinario strumento per la diffusione del messaggio del club.
Proprio per organizzarci al meglio e
stampare il numero giusto di copie,
potete già prenotare (non pagare ancora) l’agendina, realizzata come al
solito dagli amici della Tipolitografia
Valbonesi di Forlì.
Mandate un’email a: club.inguaribile@gmail.com, la nostra segreteria comincerà ad annotare le vostre

prenotazioni.
Qualcuno si chiederà: e il prezzo?
Beh, forse la tipografia sarà costretta
a crescere di qualcosa la stracciatissima cifra proposta per la prima edizione (5 euro). Ma state tranquilli, se
ci sarà un aumento, sarà di poco. Soprattutto se voi ci seguirete con tante prenotazioni!!!
Nell’attesa, godetevi questa selezione dell’inguaribile voglia di selfie; con
tante scuse agli assenti, ma tutti non
ci stavano…
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Una santa per il Club
Mia sorella
Benedetta

IL NOSTRO VICEPRESIDENTE
MARCO FABBRI RICEVUTO
A NOME DEL CLUB DA
PAPA BENEDETTO XVI: HA
CONSEGNATO AL PONTEFICE
ANCHE IL QUADRO DEL PITTORE
FRANCO VIGNAZIA RAFFIGURANTE
BENEDETTA BIANCHI PORRO E
SAN GIOVANNI PAOLO II AI PIEDI
DELLA MADONNA

Emanuela Bianchi Porro (*)

B

enedetta aveva 17 anni quando iniziò il suo
calvario. Era iscritta all’università, facoltà di
medicina. Nonostante le sue lunghe degenze in
ospedale, i mille consulti, le sofferenze, le menomazioni e le umiliazioni, non desistette dal
suo grande sogno di diventare medico. Nel suo
diario scrive: ‘Ho sempre sognato di diventare
medico. Voglio vivere, lottare, sacrificarmi per
tutti gli uomini’.
Nel 1957 diagnostica la propria malattia, cosa
che fino ad allora non era riuscita a nessun medico. Lei con il suo libro di patologia capisce che è malata di neurofibromatosi diffusa, una malattia che atrofizza poco a poco
le facoltà sensitive: udito, olfatto, gusto.
tatto e vista.
Inesorabilmente assediata da questa grave
malattia, tralascia l’ultimo esame all università. Sorda, totalmente paralizzata, priva di
qualsiasi facoltà sensitiva, diventa in seguito all ultimo intervento anche cieca. Gli unici
mezzi di comunicazione col mondo erano un
filo di voce e la sensibilità della mano destra,
che poi erano due dita, attraverso la quale le
venivano fatti percepire, sul corpo e sul viso, i segni convenzionali. Noi a casa avevamo imparato l’alfabeto muto. Quando eravamo a tavola con la mamma, noi con tutti i
nostri meccanismi riuscivamo a farla partecipe di tutte le nostre discussioni. Quando è
diventata anche cieca, abbiamo vissuto momenti drammatici. Perché lei era cieca e sorda, anche a strattonarla, toccarla, non ci vedeva. Non sapevamo chiederle: hai male? Perché
era sorda. Non potevamo dirle niente e non potevamo ricevere niente. Ad un certo punto ci è venuto in mente di prendere la sua mano e metterle
sul viso quelle due dita che le erano rimaste e con
quelle componevamo l’alfabeto muto.
Questo è stato l’unico mezzo di comunicazione
che noi abbiamo avuto, che Benedetta ha avuto,
per lasciare tutto questo epistolario meraviglioso.
Benedetta ha spezzato con l amore questa solitudine e così crocefissa ha cantato le meraviglie della vita, dimenticando se stessa per gli altri.
All’inizio, va detto, Benedetta era disperata.
Quando al liceo le si manifestano i primi sintomi
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della sordità, scrive sul suo diario: ‘Stamattina
non ho risposto a una domanda del professore.
Mi sono girata e i miei amici ridevano’. Si accorge cioè di essere un po’ derisa dai suoi compagni.
E allora aggiunge: ‘Non posso pensare di rimanere sorda per tutta la vita, piuttosto mi ammazzo’.
Lei ha la reazione che avremmo ognuno di noi alla diagnosi di una malattia grossa.
Non sappiamo bene quando è avvenuto il cambiamento in lei, però un giorno scrive, alla mamma: ‘Cara mamma, prima mi agitavo, come in un

BENEDETTA CON
L’AMICA PONZA

vestito stretto, ora con me c’è Dio, Oh, come sto
bene’. Quindi si avverte che qualcosa in lei sta
cambiando. Scrive ancora: ‘Dio è dappertutto,
addirittura il regno di Dio è in noi’.
Nell’anima di Benedetta si fa strada la coscienza
di non essere sola, ma costantemente accompagnata da Dio. Numerose sono le lettere che Benedetta scrive agli amici. Numerose sono quelle che
riceve. Ad un certo momento nelle lettere scritte
c’è la testimonianza di una trasformazione, quindi tutto quello che prima era indefinito e incerto
diventa tutto più personale, vicino. Ciò che era

dubbio diventa certezza. Assistiamo dunque ad
una progressiva spoliazione di Benedetta di tutto
ciò che è terreno, temporaneo e ad un abbandono all’amore di Dio. Un abbandono che Benedetta non sapeva dove l’avrebbe portata.
Scrive ancora alla mamma: ‘Io credo all’amore
disceso dal cielo, a Gesù Cristo e alla sua croce
gloriosa. Ora so che il regno di Dio è in noi’. A padre Casolari che incontra a Lourdes: ‘Sono sfinita
e fiacca, ma sempre lucida nella pace di Dio. Lo
so, attraverso la sofferenza il Signore mi conduce
verso una strada meravigliosa’.
Io quest’anno che ero a Lourdes guardavo le
persone su quella grotta. Tutti avevano gli
occhi diretti alla Madonna, tutti sicuramente chiedevano qualcosa. Il mio pensiero mi è
tornato a Benedetta che lì vicino alla grotta,
chiede alla Madonna di far camminare una
malata che era vicino a lei. ‘Perché io ho la
mamma qui con me, tu non ce l’hai. Allora
preghiamo la Madonna’. Quella donna si è
alzata e ha camminato.
Ma questo è un miracolo che non è considerato per la beatificazione. I miracoli sono
post mortem. Però è un miracolo avvenuto.
Noi questa donna, si chiamava Maria, l’abbiamo persa di vista per 10, 15 forse 20 anni, poi l’abbiamo ritrovata, vicino a Sondrio.
Lei vive e cammina ancora, guarita.
Benedetta torna da Lourdes e dice: ‘Il miracolo di Lourdes è che mi ha fatto capire la
bellezza del mio stato e non desidero altro.
Perché tanto mi è stato tolto ma tanto mi è
stato dato. Molte volte mi trovo a vacillare, non
nella fede, ma nella generosità verso il Signore, la
Madonna mi ha ripagato di quello che non possiedo più. Ecco il miracolo di Lourdes quest’anno. È
lei che mi dà la serenità che gli estranei sentono
in me. Il Signore si compiace di servirsi della mia
nullità perché gli altri si fortifichino’.
Oggi io sento che Benedetta, mia sorella, non è
più mia: è nostra, è di tutti. Lo sento andando a
parlare alla gente.
Vi leggo questa pagina che a me piace tanto:
‘Non era un moto di compassione quell’afflusso
di amici, una moltitudine, che si ammassava quotidianamente attorno al suo letto. Gente che an-

La vita della
Bianchi Porro

Le sue immense
parole d’amore

B

enedetta Bianchi Porro (Dovadola, 8 agosto 1936 – Sirmione, 23 gennaio 1964) è
stata un’italiana dichiarata venerabile per la
Chiesa cattolica, per il comportamento e la fede mantenuti in vita nonostante le sofferenze.
Appena nata a Dovadola (Forlì), fu colpita da
una emorragia. Tutta la sua vita è stata martoriata dalla malattia.
Nonostante ciò, ha cercato fino all’ultimo di
portare a termine i suoi studi di Medicina. Viveva in casa con la madre, casalinga e fervente cattolica; il padre, cattolico “non praticante” ma uomo dalla grandissima generosità, e
cinque fratelli: Gabriele (nato nel 1938), Ma-

nuela (1941), Corrado (1946), Carmen
(1953) e il fratellastro Leonida (1930).
Nel 1956 i Benedetta riuscì ad autodiagnosticarsi il suo male: neurofibromatosi diffusa o sindrome di Von Recklinghausen. Il 20 gennaio 1964 si
confessò e ricevette la comunione dal
parroco di Sirmione. Morì il 23 gennaio del 1964.
Dal 1993 Benedetta è venerabile.

- Ho tanto desiderio di salire ma la montagna verso l’alto è faticosa, e se Lui non mi prende la mano per aiutarmi, io non riuscirò a fare passi e la sosta non la voglio, perché è sempre pericoloso infiacchirsi
- In questi giorni mi sento spesso piena di Spirito Santo
- Cara mamma, prima mi agitavo, come in un vestito
stretto, ora con me c’è Dio, Oh, come sto bene
- Ho sempre sognato di diventare medico. Voglio vivere,
lottare, sacrificarmi per tutti gli uomini
- Lo so, attraverso la sofferenza il Signore mi conduce
verso una strada meravigliosa
- Io sto bene e sento una tale serenità nel mio cuore da
un po’ di tempo che non saprò mai ringraziare il Signore di tutto quello che mi ha dato
- Tutto ciò che dà il Signore è grazia
- Maria è un fiore di purezza
- Sì, Dio ci ha dato il suo pane spirituale attraverso gli
altri: ho provato
- È dolce sentire la bontà degli uomini. È come quasi si
gustasse in anticipo un intimo abbraccio col Signore.
Benedetta Bianchi Porro

dava e veniva dopo una sosta. Un colloquio, una
preghiera fatta in comune con lei. Erano la maggior parte giovani. La gioventù che si direbbe la
più spensierata e la più distratta. Giovani che venivano e se ne tornavano commossi, sollevati,
gioiosi, Andavano da Benedetta per dare e invece ricevevano’.
Come mai e perché? Benedetta era immobile, eppure era lei a consolare e a far sorridere, lei che
non poteva più né sorridere né piangere. Era lei
a illuminare e incoraggiare gli altri, e quasi non
aveva più neanche corpo. Sapeva godere del sole e della luce, intuendoli per via dell’ intelletto,
perché le mancavano il tatto e il gusto. E godeva
dei fiori, anche se non aveva più odorato. Sapeva
giudicare bene e con proprietà e interveniva nella
vicenda di tanti, sommessa, senza pretesa di insegnare, senza recitare nessuna parte, con naturalezza e umanità. Era così devota e innamorata della vita...
A casa nostra, da molto tempo, sia prima che dopo la sua morte, non si piange più. Si piangeva di

consolazione, come ora si rimpiange la sua presenza fisica. Non certo quella spirituale, più viva della presenza dei vivi. Tristi di non udire più
quel filo di voce col quale riusciva perfino a canticchiare quando le dicevamo che c’era un uccellino sul balcone, ‘Rondinella pellegrina che ti posi...’. Ed era un nulla ormai sul suo letto, un volto
fuori dal lenzuolo bianco, quasi sempre inclinato leggermente come quello di Cristo in croce e
poi quella mano di trasmissione, quella mano che
ognuno di noi cercava di raggiungere per mettersi in contatto con quel suo mondo così misterioso ma così chiaro.
Io ricordo la mamma una volta alla televisione,
c’era la tv in bianco e nero, era sera, Benedetta suona il campanello, la mamma espolode: ‘O
mamma mia, abbiamo detto le preghiere, l’ho
messa a posto e adesso mi chiama ancora’. La
mamma aveva sei figli, una casa grande. Allora andammo in fondo nella stanza di Benedetta.
‘Cosa vuoi Benedetta?’ le dicemmo col movimento delle dita. E lei: ‘Mamma scusami, io vorrei che

tu ti inginocchiassi qui vicino a me e ringraziassi il Signore per quello che mi ha dato’. La mamma, tre volte, con queste mani, ha detto, quasi
urlato: ‘No, no, no. Non ho questa generosità che
hai tu’. E Benedetta: ‘Mamma, non fare così, inginocchiati e ringraziamo il Signore perché grandi cose ha fatto in me colui che è potente’. E queste erano le frasi che ci lasciavano senza parole.
Io non ho mai sentito un lamento di Benedetta.
La sento sempre così attuale, anche se non c’è
da 50 anni. Quando si è parlato della vicenda di
Eluana Englaro, con questo papà che per non vedere soffrire la figlia l’ha voluta morta, io ho ricordato che allora venivano da Benedetta per imparare a vivere. E che a vederla fisicamente forse
a tutti sarebbe venuto spontaneo dire meglio
morta. Invece guardate cosa
ci ha lasciato.
(* ) sorella di Benedetta
Bianchi Porro, socia del
club L’inguaribile voglia
di vivere. Testimonianza
pubblica trascritta e non
riletta dall’autrice
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Vita del Club

L’inguaribile
voglia di vivere
Il “manifesto” del club

Qualcuno di noi è malato. Gravemente malato.
Qualcuno di noi è disabile. Gravemente disabile.
Qualcuno di noi è sano. Gravemente sano.
Ma siamo tutti uguali. Vivi.
E felici di essere vivi.
Vi confidiamo un piccolo-grande segreto:
vogliamo amare ed essere amati.
Chiediamo solo di amare e di essere amati.
Certo, la fatica pesa, la sofferenza angoscia,
il mistero turba
Ma se c’è amore, la vita è bella: sempre.

La dieta
chetogenica*
La dieta chetogenica è un particolare tipo di
alimentazione, conosciuta da decenni, che
si basa su una riduzione drastica dei carboidrati. Questa condizione metabolica, conosciuta come chetosi (chetosi fisiologica, che
permette la sopravvivenza nei periodi di carestia, da non confondersi con la chetoacidosi patologica del diabete scompensato),
induce l’organismo ad utilizzare quasi esclusivamente i grassi a scopo energetico. Per
essere attuata ci sono sempre stati due metodi: o il digiuno o una dieta grassi e proteine. Ora è possibile attuarla utilizzando un’alimentazione aglucidica.
Nonostante, grazie alla sua efficacia,
questo tipo di alimentazione abbia
conosciuto una vasta diffusione,
un parziale freno ad una sua più
ampia applicabilità viene ovviamente dalla riduzione di
alimenti a base di carboidrati a cui la nostra cultura ci ha
abituato e a cui la nostra civiltà è ampiamente assuefatta. Questo problema può venir
superato con l’adozione di alimenti che, pur conservando l’apparenza organolettica dei carboidrati, ne siano quasi totalmente
privi. Ecco allora che la pasta, il pane, i croissant, i biscotti, i crackers,

Questo vuole essere il club dell’allegria.
Il club che tutela la vita, col sorriso.
Il club che vuole abbattere tutte le barriere,
a cominciare da quelle culturali.
Il club che si batte affinché si faccia qualcosa di più,
molto di più, per chi è solo.
Per chi è malato.
Per chi è disabile.
Per chi è anziano.
Per chi è in difficoltà.
Per... tutti noi.
Perché tutti noi, prima o poi, saremo in difficoltà.
Perché tutti noi, già ora, abbiamo bisogno di amare
ed essere amati.
Sani o malati, giovani o anziani, atleti o disabili.

La nostra mascotte è una coccinella blu.
La coccinella è il simbolo della fortuna,
della speranza, della vita.
Però la coccinella vera è rossa, non blu.
Sapete perché la nostra è blu?
Perché dimostra che,
anche se la vita assume i colori che nessuno di
noi vorrebbe,
la speranza non muore mai.
Ti piace il nostro club? Unisciti a noi, allora!
Entra anche tu nell’Inguaribile voglia di vivere!

i grissini, le fette biscottate dolci e salate, la
pizza, gli snack, la cioccolata e quant’altro,
preparati con miscele aglucidiche, consentono di affrontare una dieta chetogenica senza
fastidiose sensazioni di deprivazione.
Le Gamberi Foods commercializza prodotti alimentari aglucidici preparati con forme
e tipologie del tutto simili a quelli tradizionali (quindi pasta, pane, croissant, biscotti,
cracker, grissini, fette biscottate dolci e salate, pizza, snack, cioccolata, ecc.) con miscele aglucidiche (utlizzate anche in sperimentazioni cliniche), che permettono di mangiare
ogni volta che si ha fame senza pesare nulla.

Le miscele da cui si ottengono questi prodotti
alimentari sono composte esclusivamente da
PROTEINE VEGETALI bilanciate e FIBRE VEGETALI.
Un’alimentazione aglucidica consente un’alimentazione iperlipidica.
Un’alimentazione aglucidica non è un’alimentazione ipocalorica, ma un’alimentazione chetogenica che deve tener conto esclusivamente della totale eliminazione di zuccheri
semplici e amidi.
info@legamberifoods.it
(*) Con la consulenza scientifica del Prof. Antonio Paoli Università degli Studi di Padova.

www.mangiareedimagrire.it
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