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/ Il 25 dicembre Amanda spe-
gnerà tre candeline. È una
splendida bambina piena di
energia. Mamma Vanna e pa-
pà Alberto la adorano, il fratel-
lino Riccardo è sempre con lei.
Fin qui però sarebbe soltanto
la storia di una bella famiglia
veronese.

Ma in realtà quei sorrisi e la
felicità sono arrivati dopo un
periodo di angoscia, di soffe-
renza, un tempo durante il
quale sembrava che le lacrime
fossero destinate a prevalere.
Cosìfortunatamente nonèsta-
to, anche perché Amanda è
una vera combattente: di ar-
rendersi non ne voleva pro-
prio sapere. La sua conquista
della vita ha del resto potuto
contare sul sostegno di Gio-
vanni Battista Montini.

Un vero e proprio miracolo.
Lo ha certificato il Vaticano. Il
13 dicembre infatti dalla Con-
gregazione per le cause dei

santi è arrivato il riconosci-
mento: a dare il via libera le
consulte medica e teologica.
Ora manca soltanto il parere
positivo della commissione
deicardinali, a quel punto toc-
cherà a papa Francesco fissare
la data della canonizzazione
in piazza San Pietro. Data che
potrebbe essere compresa tra
il 3 e il 28 ottobre: in
quel periodo a Ro-
ma si svolgerà il Si-
nodo dei vescovi sui
giovani.

Mamma Vanna,
ora è ufficia-
le: Amanda è nata
grazie all’interces-
sione miracolosa di
papa Paolo VI. Come si sente?

Sonoovviamentemoltocon-
tenta, e con me tutta la fami-
glia. La notizia del miracolo ci
riempie di gioia, ma quello
che per noi conta è che la pic-
cola sia qui con noi.

La sua non è stata certo una
gravidanza facile. Cosa ricor-
da di quei giorni?

Ricordo ogni singolo istan-
te, quei momenti sono scolpiti

per sempre nella mia mente. Il
23 settembre 2014 si rompono
le acque: ma Amanda è di so-
le 13 settimane e 3 giorni. La
rottura delle membrane del
sacco amniotico, e la perdita
di tutto il liquido, così prema-
turamente, ha messo grave-
mente a rischio la vita della
mia piccola e anche la mia.
I medici speravano che la rot-
tura si sistemasse da sola, ma
così non è stato.

Immaginiamo il dramma
di quei momenti, come ha de-
ciso di pregare per l’interces-
sione di Paolo VI?

Io e tutta la mia famiglia era-
vamo disperati. Ero costante-
mente seguita dai medici
dell’ospedale di Verona, di

MonzaediLegna-
go, ma le speran-
ze che Amanda
vedesse la luce si
affievolivano. Ov-
viamente il mio
dramma era con-
diviso da tutte le
persone che mi
vogliono bene.

Propriounamiaamicaraccon-
ta la mia storia a un medico
dell’ospedale Mater Salutis di
Legnago, il ginecologo dottor
Paolo Martinelli. Il consiglio
arriva proprio da lui. Racconta
alla mia amica di Paolo VI e di
quel bambino americano na-
to grazie alla sua intercessio-
ne. Il consiglio mi viene ripor-
tato e il 29 ottobre 2014, pochi
giornidopola sua beatificazio-

ne, ho pregato papa Montini
nel Santuario delle Grazie a
Brescia. Ho trovato una pre-
ghiera e l’ho subito recitata.

Le sue preghiere sono state
ascoltate.

Amanda è nata la notte di
Natale, era uno scricciolino di
865 grammi. I primi giorni so-
no stati fondamentali per la
suasopravvivenza: ho attacca-
toil fioccorosasoltantol’1gen-
naio quando Amanda aveva
vinto la sua battaglia. Le lacri-
me di felicità di quel giorno re-
steranno per sempre nel no-
stro cuore. Momenti indimen-

ticabili.Voglio anchesottoline-
areche ora il dottor Paolo Mar-
tinelli (al quale sarò grata per
tutta la vita) è un mio carissi-
mo amico.

Com’è la vita di Amanda?
Voi come vi preparate alla ce-
rimonia in piazza San Pietro
con papa Francesco?

Amanda è una meravigliosa
peste che ci riempie la vita. Al
resto non vogliamo ancora
pensare, ci stiamo abituando
giorno per giorno. Siamo sere-
ni, perché lo ripeto: ciò che
conta è il sorriso della nostra
bambina. //

Il primomiracolo.
Il miracolo che aveva portato

papa Francesco a proclamare

beato Paolo VI in piazza San

Pietro il 19 ottobre 2014

riguardava un nascituro,

residente nel Nord America, che

aveva grandi complicazioni e per

il quale si temeva il peggio; i

medici avevano consigliato alla

madre di abortire. Sulla vicenda

la famiglia non si è mai voluta

esporre, il nome non èmai

circolato. Si sa che i genitori si

sono affidati nelle preghiere,

prima che il bambino nascesse, a

Paolo VI, il Pontefice bresciano

che nel 1968 scrisse l’enciclica

Humanae vitae. Il bimbo nacque

sano ed è oggi un adolescente

con una vita normale.

Il secondomiracolo.
Il 13 dicembre dalla

Congregazione per le cause dei

santi è di fatto arrivato il via

libera al riconoscimento di un

nuovomiracolo per intercessione

di Paolo VI, unmiracolo che deve

essere avvenuto dopo la

beatificazione, avvenuta il 19

ottobre 2014. E infatti mamma

Vanna Pironato si reca a pregare

al Santuario delle Grazie pochi

giorni dopo: Amanda è nata la

notte di Natale di quello stesso

anno. Proprio la sua nascita

porterà il prossimo annoMontini

sugli onori degli altari.

Paolo VI santo nel 2018
Mamma Vanna racconta:
«La mia piccola Amanda
è il miracolo di Montini»

LA CANONIZZAZIONE

L’attesa Il 13 dicembre l’ultima tappa ufficiale in commissione teologica

Il Vaticano ha riconosciuto
«inspiegabile» la nascita
dopo la perdita totale
del liquido amniotico

Francesco Alberti

f.alberti@giornaledibrescia.it

/ Un papa molto più che mo-
derno, un papa del futuro. La
definizione più bella di Gio-
vanni Battista Montini è pro-
babilmente quella data da pa-
dre Antonio Marrazzo. Il po-

stulatore della Causa di cano-
nizzazione in anni di studi, di
letturadellecarte,diapprofon-
dimento delle testimonianze
ha potuto conoscere Paolo VI
nel profondo, apprezzarne la
grande forza profetica. Il pri-
mo uomo moderno divenuto
papa, perusare invece le paro-
le del cardinale Paul Poupard.
Enonostantea Montinisiatoc-
cato guidare la barca di Pietro
in acque tutt’altro che tran-
quille, con gli anni della conte-
stazione che si alzavano come
onde limacciose desiderose
solo di affondarla, il suo ponti-
ficatoha tracciato lastradasul-
la quale hanno camminato i
suoi successori, compreso pa-
pa Francesco che non perde
occasione per richiamarsi alla

sueparole.Del resto ilcardina-
le Yves-Marie Congar era sicu-
ro che «Paolo VI crescerà, cre-
scerà nella memoria della
Chiesa».Nel 2014fuproclama-
to beato da papa Francesco, il
prossimo anno sarà ancora
Bergoglio a porlo agli onori de-
gli altari. Il giusto riconosci-
mentoper un protagonista as-
soluto del Novecento, non sol-
tanto per la storia della Chiesa
ma di tutta l’umanità.

Padre Marrazzo ci ha dato
anche un’altra definizione di
Paolo VI: il Papa della vita na-
scente. Per il Pontefice che
scrisse«L’Humanaevitae», en-
ciclica duramente contestata,
il giusto riconoscimento per
un impegno costante a favore
della vita. //

Ora manca
solo l’annuncio
di Francesco:
la cerimonia
probabilmente
a ottobre in
piazza San Pietro

InpiazzaSanPietro. La beatificazione il 19 ottobre 2014 in Vaticano

Padre Antonio Marrazzo:
«Papa della vita nascente»

Impegno.Padre Antonio Marrazzo

Approfondimento

La definizione data
dal postulatore che
ha studiato per anni
il pontefice bresciano
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