
 

 

 
Il 7 giugno 2011 
mio figlio è stato 
ricoverato in Ospe-
dale per un episo-
dio di pallore e in 
seguito a vari ac-
certamenti, per ca-

so, siamo venuti a conoscenza di una so-
spetta malattia, la Plagiocefalia Cranioste-
nosi: una malattia rara delle ossa. 

Un Neurochirurgo di Vicenza mi disse che 
si sarebbe dovuta correggere con un in-
tervento chirurgico abbastanza complesso 
entro l ’ anno di vita. Mi prescrisse una 
tac e risonanza magnetica a breve tempo 
per decidere sull ’ eventuale intervento.  

A Luglio un altro neurochirurgo di Padova 
confermò il tutto, spiegandomi che l ’
intervento varia dalle 4 alle 8 ore, con 
possibili trasfusioni di sangue successiva-
mente, con possibili emorragie,  e che tutti 
i bambini con questa malattia operati han-
no diritto ad una pensione di invalidità a 
vita e che molti interventi recano dei danni 
alla vista o all ’ udito. 

Tutto questo Roberto, per dirTi  che a giu- 

 



 

 

 

 

 
gno presentai questo problema a Silvano, 
spiegandogli tutta la situazione passo do-
po passo. Lui mi disse che tutto sarebbe 
andato bene ( anche quando i medici di-
cevano il contrario ) , che nessun inter-
vento si sarebbe fatto, che dovevo avere 
tanta Fede, crederci, pregare e chiedere il 
miracolo.  

Ero scettica, non lo nego, ma ho pregato 
molto. Sono venuta al tuo incontro ed ho 
pregato tanto. Non ho mai smesso di pre-
gare.Ma ancora prima che io venissi sono 
sicura che le Preghiere di Silvano abbiano 
aiutato Leonardo perché io da giugno a 
settembre ho visto il mio piccolo migliora-
re giorno dopo giorno. 

Ho sempre detto a Silvano che il Signore 
non poteva aiutarmi, che c’ e rano bambi-
ni o persone che forse avevano più biso-
gno di Leonardo, che Leonardo con l ’
intervento avrebbe risolto il suo problema 
se fosse andato bene e che molti altri 
bambini stanno veramente male. Ma non 
ho mai smesso di pregare, te lo assicuro, 
mai.  

E il Signore mi ha aiutato. Ha aiutato Leo- 



 

 
nardo. Il 23 Settembre la Dottoressa ci 
diede l ’ esito: Leonardo non presenta 
danni cerebrali!  La sutura è ancora un 
po ’  aperta, ma non ha esigenza di inter-
vento chirurgico! Può solo migliorare con il 
passare del tempo. 

Ho paura a dire la parola Miracolo, ma 
non so quale altra parola dire dato che i 
medici non sanno darmi una spiegazione. 
Le ossa non possono chiudersi e poi ria-
prirsi. Non c ’ è alcuna spiegazione. 

E ’  mio dovere ringraziare anche Te, per-
ché quando sono venuta al Tuo incontro 
hai pregato per tutti i bambini, per cui an-
che grazie a Te oltre a Silvano e a tutte le 
persone che hanno pregato, Leonardo sta 
bene. ( Gigliola )  

 

 

 

 


