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Abbiategrasso, 19 Gennaio 2020
A tutti i soci del RC Abbiategrasso
Oggetto: BOLLETTINO N. 13 DEL 014 GENNAIO 2020 . CONVIVIALE RISTORANTE
AGOSTINO CAMPARI - Interclub con il CLUB MEDE-VIGEVANO
Il Presidente dopo i saluti di rito alle personalità presenti, ricorda ai soci gli
appuntamenti del mese di Gennaio, esortandoli a partecipare all’incontro con
Governatore del Distretto 2050, Maurizio Mantovani, Martedì 21.

Il Presidente ringrazia gli amici del RC Mede – Vigevano per la partecipazione
numerosa alla serata. Il presidente del RC Mede – Vigevano Franco De Cataldo
ringraziando sottolinea l’importanza di mantenere viva la collaborazione e la
frequentazione tra i nostri Club che tradizionalmente si riconoscono simili per storia
e la visione rotariana. Di seguito passa la parola alla relatrice della serata nonché
socia del RC Mede Vigevano, Maria Teresa Bocca; la quale racconta la testimonianza
di chi ha vissuto per diverso tempo in bilico tra la vita e la morte.

Mariateresa Corsico Piccolino Bocca si è raccontata con un dattiloscritto tra le mani,
la prima stesura del suo libro “La musica della luna”, in cui descrive quello che le è
successo. “Ogni volta che ne parlo - ha esordito - dico cose diverse, nascono
emozioni diverse. Questa volta per esempio mi viene in mente che nelle sacre
scritture Gesù non ride mai ma piange, le lacrime sono parole liquide, un insieme di
emozioni, di fragilità. Tutte le lacrime che ho versato quando mi è stata
diagnosticata la malattia, sono cadute ma non si sono asciugate perché Dio le
raccoglie e le mette in un otre da cui parte la possibile rinascita. Mi è successo a 36
anni, mi hanno detto che avevo un tumore, una brutta forma aggressiva. Volevo
solo sapere se avrei potuto continuare a vivere con mio marito e mio figlio ma
nessuno lo poteva dire.. Non sai se potrai vivere ma sai che devi farti forza per le
persone che ti amano, per loro devi essere forte e non mostrarti fragile.

La malattia è la discesa all’inferno, non c’è dolore più forte che ricordare il tempo
felice e sapere che probabilmente non hai un futuro. Hai solo il presente, un lungo,
eterno presente. Hai una vita a timer e non sai quando trillerà. Più che la paura di
morire è la paura dell’attesa, una lunga estenuante attesa.“ L’autrice ha poi letto
alcune pagine intense, in cui descrive il dolore come un macigno, il dover affrontare
esami sempre più invasivi, i giorni melanconici in ospedale. Superare la malattia per
chi ci ama diventa l’obiettivo.

Ho sempre creduto nella forza del pensiero oltre che nell’amore di chi mi sta
accanto. Ho voluto tornare a vivere e ho scritto “ La musica della luna”, 50 pagine in
cui spiego come sono passata dal dolore alla vita. Scopri che la musica della luna
diventa la compagna della notte in cui torni a vedere le stelle e continuo a
commuovermi davanti alle gesta più semplici , felice di poterle vivere ogni giorno”.
Parole in cui tanti possono riconoscersi e ritrovare la speranza.
La serata si conclude con un grande applauso a Mariateresa. Il tocco della campana
chiude la serata.
Il Segretario
Enrico Massimo Maiocchi

