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IL MESSAGGIO DI 
 

Buongiorno a tutti! 

Lasciate che mi presenti: per tutti gli amici, io sono Pippo!

Ho scritto il libro “Ci vediamo tra cent'anni” nel quale racconto cosa mi è successo con la SLA e 

come mi sono aiutato, anche spiritualmente, a superare tante difficoltà.

Mi fa soffrire il pensiero che avrei potuto dare ancora tanto alla mia famiglia, ma ora so per certo  

che ognuno di noi, per un motivo o per un altro, ha  purtroppo la propria sua cro

Scrivo al computer con la sola forza degli  occhi, eppure, non mi va di lamentarmi della mia 

malattia e  ringrazio per tutto quello che il Signore mi ha dato.  La cosa più bella è quella di riuscire 

ad essere di conforto  per i più sfortunat

Ecco, questo sono io! Aggiungo solo due parole per dirvi di scrivere l’esperienza della vostra vita, 

bella o brutta che sia. Non importa chi siete o non siete: questo annuncio vale per tutti, poveri o 

ricchi, detenuti o  carabinieri, belli o brutti, non importa cosa fate,  l’importante è scrivere, scrivere 

e scrivere! 

Insieme possiamo diventare una vera e propria Comunità di persone che si aprono e si aiutano una 

con l’altra e, nello stesso tempo, possono essere illuminan

esperienze di vita.  

Dunque, amici, che aspettate? Scrivete con noi!
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IL MESSAGGIO DI PIPPO MUSSO 

Lasciate che mi presenti: per tutti gli amici, io sono Pippo! 

Ho scritto il libro “Ci vediamo tra cent'anni” nel quale racconto cosa mi è successo con la SLA e 

come mi sono aiutato, anche spiritualmente, a superare tante difficoltà. 

Mi fa soffrire il pensiero che avrei potuto dare ancora tanto alla mia famiglia, ma ora so per certo  

che ognuno di noi, per un motivo o per un altro, ha  purtroppo la propria sua cro

Scrivo al computer con la sola forza degli  occhi, eppure, non mi va di lamentarmi della mia 

malattia e  ringrazio per tutto quello che il Signore mi ha dato.  La cosa più bella è quella di riuscire 

ad essere di conforto  per i più sfortunati di me, regalando loro un sorriso. 

Ecco, questo sono io! Aggiungo solo due parole per dirvi di scrivere l’esperienza della vostra vita, 

bella o brutta che sia. Non importa chi siete o non siete: questo annuncio vale per tutti, poveri o 

carabinieri, belli o brutti, non importa cosa fate,  l’importante è scrivere, scrivere 

Insieme possiamo diventare una vera e propria Comunità di persone che si aprono e si aiutano una 

con l’altra e, nello stesso tempo, possono essere illuminanti per quelli che leggeranno le nostre 

Dunque, amici, che aspettate? Scrivete con noi! 
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Ho scritto il libro “Ci vediamo tra cent'anni” nel quale racconto cosa mi è successo con la SLA e 

Mi fa soffrire il pensiero che avrei potuto dare ancora tanto alla mia famiglia, ma ora so per certo  

che ognuno di noi, per un motivo o per un altro, ha  purtroppo la propria sua croce da portare. 

Scrivo al computer con la sola forza degli  occhi, eppure, non mi va di lamentarmi della mia 

malattia e  ringrazio per tutto quello che il Signore mi ha dato.  La cosa più bella è quella di riuscire 

Ecco, questo sono io! Aggiungo solo due parole per dirvi di scrivere l’esperienza della vostra vita, 

bella o brutta che sia. Non importa chi siete o non siete: questo annuncio vale per tutti, poveri o 

carabinieri, belli o brutti, non importa cosa fate,  l’importante è scrivere, scrivere 

Insieme possiamo diventare una vera e propria Comunità di persone che si aprono e si aiutano una 

ti per quelli che leggeranno le nostre 


