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La volontà di Dio rende tutto perfetto
Prefazione di mons. Andrea Bellandi
IN LIBRERIA DAL 27 GENNAIO
Ci sono storie che non finiscono con la morte dei loro protagonisti,
anzi, è come se si rilanciassero, se trovassero una nuova linfa, per
continuare a parlare a coloro che le hanno vissute in prima persona
e per raggiungere anche chi non ne ha avuto agio e tempo.
La storia di Cate, di Caterina Morelli, è una di queste. Nata il 16
giugno 1981 a Firenze, laureata in Medicina e Chirurgia, il 16
giugno 2012 si sposa con Jonata. Una decina di giorni dopo il
matrimonio scopre di essere in attesa del secondo figlio e,
solamente quattro ore più tardi, ha il risultato delle analisi
riguardanti un nodulo al seno: forma di tumore estesa e molto
aggressiva. Alla proposta d’interruzione della gravidanza per poter
procedere a chemio e radio terapia, Caterina rifiuta, trovando,
grazie ad amici medici di Milano, una strada di cure compatibile con
la vita che porta in grembo. Da quel momento, la sua vita e quella
dei suoi cari si muove sempre più rapidamente lungo due sentieri:
quello della convivenza con un male “a termine” e quello
dell’approfondimento dell’esperienza credente.
Questo libro racconta la storia di Caterina, ma anche della sua famiglia e dei suoi amici: l’una non
sarebbe stata possibile senza le altre. E testimonia come la fraternità sia essenziale, soprattutto
oggi, per dare un senso eterno alla propria esistenza e a quella di coloro che ci accompagnano in
questa splendida e dolorosa avventura che è la nostra vita, quando è vissuta sotto lo sguardo di Dio.
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