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INTRODUZIONE

Dio ha un modo tutto suo di raggiungere i 
cuori degli uomini aprendo loro insperati 
cammini di salvezza. Come un padre, attento 
a ciascuno dei suoi figli, sa cogliere il grido di 
aiuto e la preghiera nascosta nel loro cuore e la 
cosa meravigliosa è che non soltanto compie 
cose umanamente impossibili, ma sa avvia-
re incredibili storie di benedizione e di vita 
che rivelano un disegno d’amore più grande 
di quello che pensiamo. In questi momenti, 
se siamo attenti, il Signore ci svela la missio-
ne che desidera che compiamo e che si tra-
sforma in gioia e salvezza non solo per noi, 
ma per tanti fratelli e sorelle che diventano 
nostri compagni di viaggio nella meravigliosa 
avventura della vita.
La storia di Francesco e dei suoi genitori, 
Maurizio ed Elena, è una di queste storie. 
L’incontro con Madre Speranza, la guari-
gione impossibile in un orizzonte di morte 
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annunciata, l’esperienza dell’infinito Amore 
Misericordioso di Dio e, cosa rara, l’annun-
cio del miracolo in modo inaspettato, scon-
volgente e sorprendente. Di qui la parola 
chiave di questa testimonianza: «Un incontro 
chiamato Speranza». 
La vita di Madre Speranza è indubbiamente 
il punto di partenza. Testimone della bene-
volenza di Dio, della sua provvidenza e della 
sua misericordia, ha saputo tradurre in opere 
concrete l’amore di un Dio che è Padre mise-
ricordioso; un amore che si commuove per le 
miserie umane, che dà fiducia, che consola e 
che rialza l’uomo più povero e abbandonato. 
Quella di Francesco è – di fatto – la storia del 
miracolo che ha aperto la strada alla beatifi-
cazione di Madre Speranza di Collevalenza, 
ma è soprattutto una prova, un segno di come 
Dio ama sorprenderci e vuole farlo con tutti, 
non solo con qualcuno e in casi ecceziona-
li. Laddove un cuore nel dolore si apre alla 
preghiera, allora occorre prepararsi ai doni 
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imprevedibili della Misericordia divina. 
Un’ultima sorpresa. Madre Speranza ha spe-
rimentato che Dio è insieme padre e tene-
ra madre. In questa luce, Maurizio ed Elena 
scoprono, come diceva Madre Speranza, che 
«il mezzo più efficace per purificare e raffor-
zare la nostra unione con l’Amore Misericor-
dioso è Maria» e che «quando per Maria ci si 
dona a Gesù è raddoppiata la gioia e il pos-
sesso del nostro unico e sommo bene: Gesù». 
È così che i coniugi giungono a sperimentare 
Maria, in una luce nuova, come colei che è il 
dono della misericordia di Gesù, la Madre a 
cui ogni suo figlio è stato affidato. 
Un grazie a Maurizio ed Elena per averci 
donato questa bellissima testimonianza e, a 
voi che la leggerete, l’augurio di essere pro-
tagonisti nuovi dell’inesauribile storia d’a-
more di Dio… Buona lettura!

Padre Giovanni Maria Personeni, smm
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«Ma cos’è il frutto? 
La santità della vita; 

fedele ai comandamenti, 
specie a quello dell’amore».

Beata Madre Speranza


