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A trent’anni, con un figlio in arrivo,
all’oratorio, e Anna, la sua giovane moglie, si
a una notizia che li sconvolge: a lui è diagnosticata una
malattia che in breve tempo cambierà
sacerdote dell’oratorio, don Fabrizio, gli amici,
stringono attorno alla coppia: ne nascerà la scoperta di
un’avventura spirituale semplice e
scandita dalla vicinanza, dai ricordi e da una serie di
diventeranno un vero e prop
serenità, attraverso la comprensione del mistero
del dono dell’amore.  
Una vicenda non solo personale, ma di
nostro tempo. Per informazioni:
 
 

Ilaria Nava è milanese, laureata in Giurisprudenza, dal 2006 lavora come giornalista. Scrive per 
Avvenire, Credere e BenEssere. Corrispondente per l’agenzia Sir, è da anni impegnata anche in 
progetti di formazione universitaria.
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VOLEVO DIRGLIENE QUATTRO… » 

trent’anni, con un figlio in arrivo, Filippo, animatore 
Anna, la sua giovane moglie, si trovano di fronte 

sconvolge: a lui è diagnosticata una 
malattia che in breve tempo cambierà la vita di entrambi. Il 

oratorio, don Fabrizio, gli amici, la famiglia si 
coppia: ne nascerà la scoperta di 

un’avventura spirituale semplice e insieme profondissima, 
vicinanza, dai ricordi e da una serie di sms che 

diventeranno un vero e proprio refrain, nella conquista della 
attraverso la comprensione del mistero della vita e 

Una vicenda non solo personale, ma di comunità; una grande testimonianza
Per informazioni: don Fabrizio Corno 348.7654246 donfabriziocorno@infinito.it

è milanese, laureata in Giurisprudenza, dal 2006 lavora come giornalista. Scrive per 
. Corrispondente per l’agenzia Sir, è da anni impegnata anche in 

progetti di formazione universitaria. 
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