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Profilo dell’opera
«Tutto può succedere» è una frase che Daniela, mia mo-

glie, ripeteva spesso soprattutto nell’ultima fase della malattia 
contro cui ha combattuto per quattro anni, dal 17 giugno del 
2017 al 23 maggio del 2021, festa di Pentecoste e giorno del suo 
passaggio alla vita eterna. Tutto può succedere: può succedere 
di guarire miracolosamente o inspiegabilmente anche da una 
malattia mortale, oppure può succedere anche di trasformare 
l’esperienza dolorosa del tumore in un’occasione di scoperta e 
potenziamento della vita, fatta di relazioni intime con se stessi, 
con Dio e con gli altri, vicini come i propri cari o lontani come le 
tante persone e storie incontrate durante le giornate di chemio-
terapia all’ospedale.

È questa la sua avventura, che lei stessa ci ha raccontato nei 
post che faceva su WhatsApp o durante la chemio o nei giorni 
immediatamente successivi. Molti li hanno letti e ne hanno rica-

vato un aiuto, che fossero malati oppure no. Per questo ora li abbiamo raccolti in questo libro 
con il desiderio di offrire una luce ai tanti che sono nel tunnel della malattia e più in generale 
a tutti coloro che la temono. (Marco Tibaldi) 

 

Prefazione del Card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna.

L’Autrice
Daniela Mazzoni è nata il 28 marzo 1962 a Bologna ed è salita in cielo il 23 maggio 2021, 

dopo quattro anni di lotta contro un tumore maligno. Pedagogista e insegnante di religione, 
è stata sposata con Marco Tibaldi per 30 anni. Dal loro matrimonio sono nati: Laura, Giaco-
mo, Simone ed Emanuele. Daniela si è sempre occupata con grande passione della famiglia, 
degli amici, del suo lavoro e della trasmissione della fede ai grandi e ai piccoli.
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