
“Mio Signore, ho letto oggi una parte della mia storia 
sacra, e mi accorgo quanta importanza hai Tu per me. 
Hai visitato la mia giovinezza, Ti sei fermato nella mia 
età dell’amore, perché io potessi offrirti il meglio di me, 
del mio entusiasmo, della mia voglia di vivere. Sono 
cresciuta, Gesù, ma sono ancora nell’età dell’amore, in 
quell’età in cui il cuore sa aprirsi e lasciarsi 
trascinare dalla gioia, dall’affetto, dalla speranza.
Te la offro ora, la mia giovinezza, Gesù, 
arricchita di errori, di delusioni, di sofferenze, di 
gioie, Te la offro ora, Signore, perché Ti 
appartiene. Questa è l’età in cui Tu mi hai 
voluta, questo è il terreno dove Tu mi hai 
seminato e dove io devo morire per 
germogliare, fruttificare e finalmente essere 
mietuta da Te, finché di me non rimarrà che 
un piccolo seme che da solo dovrà 
ricominciare.”

“Comporre canzoni a Te Signore, è 

mettere la preghiera sulle labbra, nel 

cuore dei fratelli. Dammi di comporre 

canti che facciano lodare e pregare i miei 

fratelli; il mondo ha bisogno di 

sentir cantare, di sentir lodare… 

deve riscoprire che c’è un Dio, un Dio 

d’Amore che ti chiama alla gioia.”
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O Gesù, che hai sofferto sul legno della croce per 
inchiodare le nostre colpe e le nostre debolezze; o 
Gesù che sei l’uomo del dolore ma anche il Dio 
della Vittoria e della Resurrezione, io ti prego 
umilmente di beatificare, anche su questa terra, la 
tua serva, nostra sorella e amica Simona che ha 
condiviso con Te il legno della croce offrendo la 
vita per i fratelli della sua giovinezza e dicendo il 
suo Amen ogni giorno:

“Amen al mio Creatore, 
a Colui che ha dato la vita per me. 

Adagiarsi sul legno, chiudere gli occhi…
Cantare il Tuo Amen”

(Simona, Cagliari, 17.02.1984)

Ti supplico, perciò, di volermi concedere, per la 
sua intercessione, la grazia… 
che profondamente desidero.

Pater, Ave, Gloria

(Con approvazione Ecclesiastica)

Simona Tronci, nata a Cagliari il 13 ottobre 1960, è 
giovane appassionata allo sport, allo studio, 
innamorata della vita ma soprattutto di Cristo. Dopo 
la maturità classica, conclusa brillantemente, si 
iscrive in Giurisprudenza che abbandona per 
intraprendere, nel 1980, gli studi nella Facoltà 
Teologica dei Padri Gesuiti a Cagliari. Sono gli anni 
in cui Simona fonda, con i suoi amici, il “Gruppo 
Primavera”.
I suoi studi proseguono con successo sino al gennaio 
1983, inizio della sua malattia, che la prova 
fisicamente ma la attira ancora più profondamente al 
Padre. A Lui ritorna il 18 Aprile 1984, giorno di 
mercoledì Santo. Simona giovane piena di vita, 
giovane donna che, dopo il fidanzamento desiderava 
diventare madre, oggi è madre di tutti i giovani che a 
lei si invocano.
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