DONNA CORAGGIO

Raccontare della malattia di una madre non è sempre così facile, perché si è portati a pensare che
non è fatto con razionalità, però ciò che racconto è basato sulle tante testimonianze di gente
che lei ha conosciuto, alla quale donava speranza e coraggio per la forza che esprimeva nella lotta
contro questo terribile male.
Da questa esperienza posso dire di aver imparato che nella vita bisogna avere pazienza, e reagire
sempre contro qualsiasi evento negativo che naturalmente si presenta durante la vita quotidiana.
Tutto e' cominciato circa 10 anni fa quando un patologo dell'ospedale “Di Venere” di Bari (dove
mamma era stata sottoposta al suo primo intervento chirurgico) gli diagnostico' un
“LEIMIOSARCOMA PERITONEALE”.
Da quel giorno e' iniziato il suo calvario, a questo intervento ne seguirono altri 5 e nonostante tutto,
Lei armata della sua forza, era subito pronta a reagire positivamente e a cercare di sconfiggere la
malattia, sorretta in tutto questo da una sua profonda FEDE!
Ricordo che nei molteplici viaggi verso “S.G.ROTONDO” lei era sempre positiva e speranzosa,
decisa e pronta nell'affrontare nuove terapie.
Da parte mia (ma sopratutto da parte sua) vorrei ringraziare una persona speciale ” la Sig.ra
Maria Lucia Ippolito ”, donna di grande fede ed umanità e tutta l'associazione di volontariato “IL
CIRENEO” per l'accoglienza e il sostegno a chi è nel dolore e nella sofferenza.
Inoltre ringrazio quanti si sono operati nel percorso della sua malattia, in particolar modo il
Dott. Massimo El Jaouni e tutto lo staff di radiologia, la Dott.ssa M.Grazia Morritti, per la sua
grande umanità e disponibilità e tutti i componenti del DAY HOSPITAL oncologico del
Poliambulatorio.
Grazie di tutto......Portatela sempre viva nei vostri cuori e nelle vostre preghiere.
Elisabetta Loiacono.
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Le anime dei giusti, sono nelle mani di Dio e nessun tormento le toccherà.
Agli occhi degli stolti parve che morissero,una disgrazia fu considerata la loro dipartita, e il loro
viaggio lontano da noi una rovina, ma essi sono nella pace.

