
“Ciò che conta è solo amare”

Annalena Tonelli, la missio-
naria laica uccisa in Soma-
lia nel 2003, ha vissuto per
oltre 30 anni in Africa, dove
ha creato un ospedale e un
ambulatorio per la cura e
prevenzione della tuberco-
losi, scuole di alfabetizza-
zione per bambini e adulti
tubercolotici, corsi di istru-
zione sanitaria al personale
paramedico, una scuola
per bambini sordomuti e
handicappati fisici… 

Pubblichiamo parte della
lunga testimonianza resa
da Annalena in Vaticano l'1
dicembre 2001, ad un con-
vegno indetto dal Pontifi-
cio Consiglio per la Pasto-
rale della Salute.

“La vita ha senso solo se si ama. Nulla ha senso al di fuori
dell'amore. La mia vita ha conosciuto tanti e poi tanti pe-
ricoli, ho rischiato la morte tante e poi tante volte. Sono
stata per anni nel mezzo della guerra. Ho sperimentato
nella carne dei miei, di quelli che amavo, e dunque nella
mia carne, la cattiveria dell'uomo, la sua perversità, la
sua crudeltà, la sua iniquità. E ne sono uscita con una con-
vinzione incrollabile, che ciò che conta è solo amare. 
Se anche Dio non ci fosse, solo l’amore ha un senso, solo
l’amore libera l'uomo da tutto ciò che lo rende schiavo, in
particolare solo l’amore fa respirare, crescere, fiorire, so-
lo l’amore fa sì che noi non abbiamo più paura di nulla,
che noi porgiamo la guancia ancora non ferita allo scher-
no e alla battitura di chi ci colpisce perché non sa quello
che fa, che noi rischiamo la vita per i nostri amici, che tut-
to crediamo, tutto sopportiamo, tutto speriamo.
Ed è allora che la nostra vita diventa degna di essere vis-
suta, diventa bellezza, grazia, benedizione, diventa feli-
cità anche nella sofferenza, perché noi viviamo nella no-
stra carne la bellezza del vivere e del morire”.
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