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Carissimi confratelli,  

vi giungano da Sydney (Australia) i miei più cari e cordiali saluti. Vi ringrazio di cuore per il 

vostro continuo e costante ricordo nella preghiera per Hannah Bennett. 

Nei  mesi di marzo e settembre dello scorso anno, tramite i superiori delle diverse province e 

distretti, vi ho fatto pervenire le notizie dello stato di salute di Hannah. Ho visitato Hannah di 

recente, a marzo, le ho chiesto di aggiornarmi sui suoi recenti studi, e raccontare qualcosa di 

significativo, da condividere con i miei confratelli. 

Questa la sua risposta: 

Ciao Padre Ron, 

Chiedo scusa per il mio ritardo nel rispondere ma sono, stata molto impegna 

all’università, e con gli appuntamenti clinici. Ho completato una tesi di laurea in “ 

Discorso, Udienza e Scienza della lingua” con una laurea in Psicologia. La cerimonia delle 

lauree in queste discipline si svolgerà a metà aprile.  

Attualmente sono alla quarta settimana di frequenza ad un Master in Patologia del 

linguaggio, presso l’Università di Macquarie. Il programma è vasto ed intenso, ma è 

molto interessante e mi piace molto. 

Per quanto riguarda la mia sclerosi multipla, ultimamente sto soffrendo a motivo della 

nevralgia del trigemino che mi dà forti dolori sulla parte sinistra della faccia. Per me, 

pianificare la mia settimana con gli studi e il riposo è molto significativo.  

La ringrazio per il suo interessamento sulla mia salute e tutto il coordinamento di 

preghiere per la mia guarigione.  

Auguri  

Hannah 

 

Spesso io ricordo il consiglio di Padre Carlo Maria Schianchi, Postulatore della Causa di 

beatificazione di Padre Colin, che ci invitava riguardo dicendo “Invitiamo tutti a pregare per  

ottenere le grazie, non per i miracoli ”. Li compi il Signore quando vuole e secondo la Sua Santa 

Volontà. Nelle nostre preghiere chiediamo al Signore per intercessione di Padre Colin la 

guarigione di Hanna, sempre se è la Sua Volontà. 

Se vorreste, in qualche momento mandare un Messaggio ad Hannah fatelo tranquillamente ed io 

sarei felice di trasmetterglielo. 

 Vi saluto cordialmente  

 Padre Ron 


