Erba 3-6-2013
Cari Amici,
la sera del 2 Giugno, ripensando all’intensa giornata vissuta, Massimo ed
io abbiamo cercato di pensare al momento più bello della Camminata …
Sicuramente lo sono i giorni precedenti, pieni di attesa, di speranza e …
di tanto lavoro.
Anche quando arriviamo la mattina presto al “Parco di Davide” e
incominciano i primi preparativi da parte dei tanti volontari, l’aria è piena di
emozioni che devono ancora esplodere e, il sole che splendeva domenica, dopo tanta
pioggia, ci ha trasmesso una carica ed una forza che ci hanno poi accompagnato per
tutta la giornata.
Quando poi, con l’accompagnamento degli speaker e della musica, il
Parco incomincia a riempirsi, quando si vende il primo biglietto, quando si vedono
tante persone arrivare, quando tutti insieme si canta l’Inno Italiano mentre avviene
l’alza bandiera, allora il cuore incomincia a battere più forte, fino ad arrivare alla
partenza, momento in cui sembra esplodere.
Ma anche quando arriviamo di corsa in oratorio per accogliere il primo
arrivato e poi, ad uno ad uno, tutti gli altri partecipanti (e quest’anno hanno tagliato
il traguardo ben 1125 persone!), è bello! Qui troviamo tutto pronto perché tanti
altri Amici stanno lavorando da tempo per preparare stand, cibo e bevande per
tutti. Anche gli Amici ai ristori lavorano senza tregua, aiutati dai Co.Co.DA., i
compagni di Davide, sempre più numerosi e volonterosi.
Anche la premiazione dei vincitori e l’estrazione a premi è emozionante
e, soprattutto, è resa possibile dai numerosi sponsor che ogni anno si aggiungono.
Di ogni momento, poi, resta un bellissimo ricordo, grazie al prezioso
lavoro dei nostri fotografi ufficiali.
E’ difficile, a distanza di pochi giorni, comunicarvi esattamente quanto
abbiamo raccolto, perché le donazioni sono ancora in corso e abbiamo già superato i
23000 euro, però possiamo dirvi che il nostro anno di ricerca è già quasi coperto
interamente, comunque vi informeremo sul totale.
L’omaggio di quest’anno è stata una borsa colorata, con il disegno della
“quercia”… noi speriamo che siate riusciti a riempire la vostra borsa con tutte le
“cose belle” che avete provato domenica, dimenticando, per un po’, gli affanni ed i
problemi di tutti i giorni.
La nostra sensazione è che, durante la Camminata di Davide ci si tenga
tutti per mano, aiutandosi con i gesti e con le parole. Il nostro augurio è quello di
continuare a tenerci per mano fino all’anno prossimo, non dimenticando Chi, una
mano, ce la tende sempre dal Cielo.
Con affetto.

