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Benedetta Bianchi Porro 

Dio abita anche nel dolore! 
(8 agosto 1936 Dovadola -  23 gennaio 1964 Sirmione) 

 

Dove abita la gioia? 
“Bisognerebbe rifare tutta la segnaletica della gioia” (Madre Teresa): è evidente 

di fronte ai tanti casi di suicidio di persone che erano nel successo e nel benessere!   

 

Due storie di malattia si incontrano: Benedetta e Natalino 
Caro Natalino,  in «Epoca» è stata riportata una tua lettera. Attraverso le mani, 

la mamma me l'ha letta. Sono sorda e cieca, perciò le cose, per me, diventano 

abbastanza difficoltose.  Anch'io come te, ho ventisei anni, e sono inferma da 

tempo. Un morbo mi ha atrofizzata, quando stavo per coronare i miei lunghi anni 

di studio: ero laureanda in medicina a Milano. Accusavo da tempo una sordità 

che i medici stessi non credevano all'inizio. Ed io andavo avanti cosi non creduta 

e tuffata nei miei studi che amavo disperatamente. Avevo diciassette anni quando 

ero già iscritta all'Università. Poi il male mi ha completamente arrestata quando 

avevo quasi terminato lo studio: ero all'ultimo esame. E la mia quasi laurea mi è 

servita solo per diagnosticare me stessa, perché ancora (fino allora) nessuno 

aveva capito di che si trattasse.  

Fino a tre mesi fa godevo ancora della vista; ora è notte. Però nel mio calvario 

non sono disperata. Io so che in fondo alla via Gesù mi aspetta.  

Prima nella poltrona, ora nel letto che è la mia dimora ho trovato una sapienza 

più grande di quella degli uomini. Ho trovato che Dio esiste ed è amore, fedeltà, 

gioia, certezza, fino alla consumazione dei secoli.  Fra poco io non sarò più che 

un nome; ma il mio spirito vivrà qui fra i miei, fra chi soffre, e non avrò neppure 

io sofferto invano.  

E tu, Natalino, non sentirti solo. Mai. Procedi serenamente lungo il cammino del 

tempo e riceverai luce, verità: la strada sulla quale esiste veramente la giustizia, 

che non è quella degli uomini, ma la giustizia che Dio solo può dare. Le mie 

giornate non sono facili; sono dure, ma dolci, perché Gesù è con me, col mio 

patire, e mi dà soavità nella solitudine e luce nel buio. Lui mi sorride e accetta la 

mia cooperazione con Lui.  

Ciao, Natalino, la vita è breve, passa velocemente. Tutto è una brevissima 

passerella, pericolosa per chi vuole sfrenatamente godere, ma sicura per chi 

coopera con Lui per giungere in Patria.  Ti abbraccio.  Tua sorella in Cristo, 

 
Natalino, convertito da Benedetta, risponde: “Noi non dobbiamo rammaricarci se 

vediamo le rose con le spine,  ma dobbiamo consolarci se vediamo le spine con le rose!” 

Storie di  
conversione  

alla FEDE 
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A Roberto incontrato in ospedale scrive: “Caro Roberto,  mi vengono in mente  le 

parole di una pagina di letteratura che dice:  è bello il mondo di Dio  in primavera (!!!). 

Accorgitene, Roberto, e non contemplare solo te stesso.  C’è tanto bello intorno e tanto 

bene da fare!” 

 

La vita di Benedetta 
Sabato 8 agosto 1936, nasceva a Dovadola Benedetta Bianchi Porro, 2° di 6 

figli di Guido e Elsa Giammarchi (1912-2004). A causa di un’emorragia la 

neonata apparve in grave pericolo, per cui la mamma le conferì d’urgenza il 

Battesimo in casa con acqua di Lourdes, rito che venne ripetuto sub conditione il 

13 agosto nella chiesa della SS. Annunziata di Dovadola. In novembre Benedetta 

fu colpita da poliomielite: la gamba destra restò più corta e più sottile 

costringendola all’uso di scarpe ortopediche. Rimase zoppa per tutta la vita. 

«Porto i calzoni lunghi da uomo e tutti mi guardano» scriveva a nove anni.  Fin da 

piccola era più riflessiva e molto più equilibrata rispetto ai suoi coetanei, capace di 

considerazioni profonde, anche se perfettamente compatibili con altri lati vivaci.. 

Già da adolescente ebbe i primi sintomi di un grave morbo. A 17 anni s’iscrisse 

alla facoltà di Medicina, presso l’Università di Milano. Ebbe inizio allora il suo 

più duro calvario. La prima reazione di Benedetta di fronte alla malattia sempre 

più aggressiva è la disperazione... il pessimismo... il non senso della vita... fino 

alla prospettiva del suicidio!   

Ma improvvisamente qualcosa cambia e dopo una ragazza disperata si incontra 

una ragazza che all’età di 21 anni è saldamente sorretta dalla fede!!! Lunghe 

degenze in cliniche, consulti, interventi chirurgici, sofferenze, menomazioni, 

umiliazioni non valsero a farla desistere dal suo sogno di diventare medico.  

Inesorabilmente assediata dalla grave malattia, tralasciò l’università all’ultimo 

esame. Sorda, totalmente paralizzata, priva d’ogni facoltà sensitiva, divenne, in 

seguito all’ultimo intervento, anche cieca. Gli unici mezzi di comunicazione con il 

mondo erano un fil di voce e la sensibilità in una mano, attraverso la quale le 

venivano fatti percepire sul  corpo e sul volto segni convenzionali. Benedetta ha 

spezzato con l’amore la sua solitudine: crocefissa ha cantato le meraviglie della 

vita, ha dimenticato se stessa per gli altri, ha vissuto il dolore come mistero 

d’amore e fonte di grazia.  A tutti ha donato la speranza. La sua fede ha operato 

prodigi. La sua esistenza terrena si chiuse il 23 gennaio 1964 a Sirmione. 

 
 

“Nelle sue mani”: lettera-testamento di Benedetta Bianchi Porro 
Gentile signorina,  
non so, se si ricorderà di me, comunque, perdoni, se mi permetto di scriverle, 
perché sono una sua antica allieva. Lei forse, fra le tante, avrà dimenticato me. 
Ma io no. Sono a letto anch’io paralizzata da lungo tempo. Sono in casa mia. Ho 
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saputo che anche loro non stanno bene, ecco perché mi sono permessa di 
scrivere. 
Io mi trovo così in seguito a una operazione al cervello e alla colonna vertebrale.  
Facevo gli ultimi esami di medicina a Milano, quando mi ammalai. Ma non è 
questo che volevo dire. Volevo solo mandare gli auguri a lei e a sua sorella.  
Io sono serena lo stesso perché è Dio che mi ha voluto così – che ci ha voluto 
così.  
Non temiamo, signorina. Siamo nelle sue mani. Ma sono mani dolcissime, che 
guidano verso una strada d’amore e di pace. E noi, se saremo docili nelle sue 
mani, non saremo mai, nemmeno per un soffi o, abbandonate.  
Il Signore ha cura dell’erba dei campi e degli uccelli dell’aria, eppure loro non 
seminano e non mietono, e non depongono nei granai. Tanto più allora avrà cura 
di noi, che siamo ben più che l’erba e gli uccelli dell’aria! “Cercate il regno di Dio e 
la sua giustizia, e tutto il resto vi sarà dato in più”(Mt 6,33).  
Ecco perché io attendo serena. Perché i giorni passano nell’attesa di lui, che io 
amo nell’aria, nel sole che non vedo più, ma che sento, ugualmente, nel suo 
calore, quando entra attraverso la finestra a scaldarmi le mani; nella pioggia, che 
scende dal cielo per lavare la terra.  
La mia lettera la detto perché devo comunicare con gli altri attraverso le mani, 
perché sono diventata cieca e sorda. Volevo che le giungesse il mio augurio, 
signorina e la riconoscenza per quello che mi dettero, lei e sua sorella, con i loro 
insegnamenti.  

Con stima Benedetta Bianchi Porro 

 

Per la preghiera 
O Signore, commossi Ti ringraziamo 

per il dono bello e luminoso di Benedetta Bianchi Porro. 

Attraverso di lei Tu hai seminato  

speranza nelle nostre strade povere di speranza 

e ci hai rieducato al canto della vita. 

Solo Tu potevi trasformare una giovane paralizzata  

in una guida capace di insegnare a camminare; 

solo Tu potevi rendere una cieca mirabilmente esperta 

della strada che conduce alla Luce, alla Pace e alla Gioia grata e incontenibile. 

Signore, per intercessione di Benedetta 

sorella da Te donata alla nostra povertà di fede, 

concedimi la grazia che Ti chiedo 

affinché nel cielo della Chiesa brilli la santità di Benedetta 

e susciti in noi nostalgia viva di santità. 

Amen. 
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Pensieri meditativi di Benedetta Bianchi Porro 
 Dio e' dappertutto e vede tutto. 

 Valore purificatore della preghiera: è' un'ancora fra le onde e un arcobaleno 
dopo il temporale.  

 Valore del dolore: senza il Calvario non è possibile alcuna cosa. Se il seme 
non muore, non porta frutto. E' Dio che dà valore al nostro sacrificio  

 La fede e' un pinnacolo che tutto domina.  
 L'umiltà è la più nascosta delle virtù: la più profumata. Madre di ogni umiltà 

è Maria.  
 Tu apri la mano e dai quanto occorre, il necessario.  
 La Tua grazia scivola nell'anima come un raggio di luce.  
 La tua pace irriga il cuore.  
 L'amore di Dio rende facile tutto.  
 Gli Angeli sono l'aiuto divino.  
 Qualsiasi lavoro ha un senso se fatto per Lui.  
 La S. Comunione è il nostro raggio di sole.  
 Tutte le strade portano al calvario.  La croce e' il senso di tutto.  
 Lo Spirito Santo e' come una brezza vivificatrice.  
 La mano di Dio e' il nostro scudo.  
 La pace divina e' l’arcobaleno del cuore.  
 I martiri hanno la forza solo da Dio.  
 Dio è generoso nella misura in cui si crede.  
 Dio è luce che fuga ogni tenebra. Dio è pioggia per l'anima arsa.  
 La Divina Provvidenza pensa a tutto: di tutto ha cura.  
 La pazienza è pace anticipata.  
 La serenità è possibile solo attraverso la croce.  
 Solo con l'aiuto del Signore e' possibile superare una tentazione.  
 Dio è l'amministratore della nostra vita.  
 Dio è carità e chi rimane nella carità rimane in Lui.  
 Il Santo Rosario è il porto più sicuro.  
 Nei dolori la virtù si perfeziona. 
 Il prossimo e' Cristo che desidera essere aiutato da noi. 
 L'umiltà e la semplicità sono le scale per salire a Dio.  
 L'amore è un concime che rende fertile ogni terra. 
 Senza Gesù, vi sono solo tenebre. 
 L'umiltà è la porta per entrare in cielo. 
 La grazia è la mano di Dio che ci viene in aiuto. 
 La semplicità è annullarsi in Dio e attendere tutto, tutto da Lui. 
 I peccati sono le nuvole dell’anima: oscurano il sole, oscurano Dio. 


