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1. LETTERA DI UNA MAMMA 

 

Lettera di Therese, mamma di Jessica Elisabeth Ann,  

nata il 5 agosto 1991 e morta di AIDS il 5 agosto 1995. 

 

Una lettera solo per farti sapere che se anche noi non possiamo più essere insieme 

fisicamente, piccola, noi saremo insieme per sempre nello spirito. 

Jessicia, tu sei una persona veramente speciale, nella vita di molta gente. 

Tu eri il raggio di sole anche nella giornata più triste. Il tuo sorriso era la parte 

migliore della mia giornata. Non importa cosa accadesse, noi lo vivevamo insieme, col 

bello e col cattivo tempo. 

Il mondo non era sempre il posto più confortevole per te. In ogni cosa tu hai faticato 

molto più duramente di quanto qualunque bimba dovrebbe. Tu hai sopportato così 

tanto per un tal briciolo di vita, ma non te ne sei mai lamentata.  

In realtà, tu hai affrontato le avversità con un tale coraggio ed una tale forza che io 

sento di aver imparato moltissimo da te. Noi abbiamo avuto momenti buoni e momenti 

cattivi, Jess, ma fosse stato anche solo per guardarti fare un progresso o qualcosa 
che stavi ripassando, mi sembra ne valesse la pena.  

Ricordo l’anno scorso, ci hai fatto prendere un bello spavento, piccola, specialmente 

alla mamma, ma come un piccolo cavaliere hai sconfitto quel male e hai fatto incredibili 

passi indietro. Tu eri una bimba così felice, Jess. 

Con il tuo sorriso sempre pronto ti sei conquistata così tanti amici. 

Io non pretendo di capire quello che è successo, ma so che quanto è accaduto è stato 

il meglio per te. Tu ora sei in un posto stupendo e meraviglioso. 

Non hai più a che fare con nessun “ba-bau”. 

Le tue gambe ora funzionano alla perfezione, ed è il tuo turno di splendere, piccola 

mia. 

Vola, mia cara, vola su quelle tue ali d’arcobaleno. Arrivederci, mio piccolo  tesoro, un 

giorno noi saremo di nuovo insieme, ma fino ad allora, Jessica Elisabeth Ann, ricordati 
che la tua mamma ti ama e le manchi moltissimo. Abbi cura di te e ricordati che io sarò 

sempre proprio accanto a te. 

E soprattutto, sii felice, piccola mia. 
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2.  PREGHIERA FINALE 

 

Insegnaci, Signore, 

a non amare noi stessi, 

a non amare soltanto i nostri, 

a non amare soltanto quelli che amiamo già. 

Insegnaci a pensare agli altri, 

ad amare in primo luogo quelli che nessuno ama. 

Signore, donaci di soffrire della sofferenza degli altri. 

Concedici la grazia di capire che ad ogni istante, 

mentre noi viviamo una vita troppo felice, protetta da te, 

milioni di esseri umani, 

che sono tuoi figli e nostri fratelli, 

muoiono di fame 

senza aver meritato di morire di fame, 

muoiono di freddo 

senza aver meritato di morire di freddo. 

Signore abbi pietà di tutti i poveri del mondo. 

Raul Follereau 

  


