
Dal Capodanno Giovani 2007/2008 
 

Un Amore che colora il mondo 

Mi chiamo Leandra, 

ho 30 anni e sono di Roma. Sono nel Rinnovamento da poco più di due anni e quest'anno, per la 

prima volta, ho partecipato al Capodanno Giovani. Faccio una premessa: tre anni fa a seguito di un 

fortissimo disagio psico-fisico sono stata colpita da Alopecia universale, malattia che provoca in 

pochi giorni la perdita di capelli, ciglia, sopracciglia etc… 

Questo é stato per me un grande trauma, per il quale ho lottato con le unghie e con i denti.  Nulla mi 

dava più gioia, era come vedere il mondo in bianco e nero, sentirsi diversa ed emarginarsi per 

questo. Ho sofferto molto, i medici hanno provato a curarmi, ma le medicine hanno intossicato il 

mio corpo. Io non mi arrendevo tanto da decidere di partire per la Svizzera dove avevo trovato un 

medico specializzato… ma anche questo tentativo è fallito lasciando sul mio corpo le conseguenze 

negative dei farmaci poco adatti per me. 

Potrei continuare per spiegare che i dispiaceri, il dolore, nella mia vita sono stati la “luce” che mi ha 

indicato la strada da percorrere, la strada che mi ha portato a Gesù, il quale con il suo amore mi ha 

preso per mano e mi ha condotto a trascorrere questo meraviglioso Capodanno con lui e con tutti i 

tanti dolcissimi giovani intervenuti. Il Signore ha inondato la mia anima di luce, gioia, serenità, in 

una sola parola di Amore. Finalmente i miei occhi tornano a vedere il mondo a colori.  

Grazie Gesù perché ho te e non ho bisogno di altro. 

 

 

Dio mi ha concesso una grande Grazia 

Gesù mi ha condotto al Capodanno Giovani con tutti i fratelli per farmi comprendere quanto mi 

ami! Me lo ha dimostrato una volta di più comunicandomi una sorta di liberazione da una schiavitù. 

Ora le interpretazioni possono essere diverse, quella più lampante è che probabilmente mi stavo 

dirigendo verso un progetto sbagliato. Nonostante nel mio cuore ci sia un vuoto d'amore, non tanto 

per la persona in sé, ma proprio per il desiderio che nutro, Dio mi ha concesso una grande Grazia. 

Penso proprio che Lui abbia in mente qualche rinnovamento importante nella mia vita, una sorta di 

cambiamento, forse la guarigione di qualche ferita che si trascina e che vuole cicatrizzare una volta 

per tutte. Sì, il mio Gesù, una volta di più, si sta prendendo cura di me!! Grazie Gesù. Valentina 

 

 


