Erba, 3 Giugno 2015
Cari Amici,
la cosa che stupisce di più alla fine della Camminata, è il “silenzio” che si crea
quando, una dopo l’altra, tutte le persone che hanno partecipato lasciano l’oratorio:
… il cortile, prima animato da una miriade di persone, arrivate dopo le ultime fatiche e
accolte con gioia dagli Amici del ristoro e … il salone che ha raccolto centinaia di bocche
affamate, in attesa della meritata premiazione dei vincitori … improvvisamente si
svuotano. I partecipanti vengono sostituiti velocemente dagli Amici che, dietro le quinte,
hanno reso possibile tutto ciò e, in un silenzio carico di intesa e di massima
collaborazione, tavoli e sedie spariscono e, in men che non si dica, il pavimento del salone
splende!
E’ bello restare seduti lì, sfiniti ma felici, a gustare questo momento e a rivivere tutti gli
attimi … ci vorranno giorni prima che tutto riaffiori, ma che fonte di ricchezza è per noi
questa Camminata!
Ma se proviamo sentimenti così belli noi che siamo qui, sulla terra, chissà che
gioia immensa si proverà in Cielo …
“Loro”, infatti, hanno potuto vedere, nel profondo, una per una, le persone che a
poco a poco arrivavano alla partenza e hanno visto formarsi quell’immenso fiume che ha
inondato il “Parco di Davide”.
“Loro” le hanno accompagnate lungo il percorso, fermandosi alle aree di ristoro,
quest’anno molto colorate e molto animate ed in gara tra di loro!
“Loro” erano lì ad accogliere le 1112 persone all’arrivo, non per lasciarle tornare
sole alle proprie case, ma per continuare insieme a loro il cammino durante tutto l’anno,
fino al prossimo appuntamento!
Delle piccole matite colorate sono state il pensiero di questa Camminata: ci
piacerebbe che potessero colorare la maggior parte dei vostri pensieri e delle vostre
giornate!
Non siamo ancora in grado di darvi dei numeri che rendano l’idea di quanto
abbiamo raccolto, sicuramente molto più di 20.000 euro, ma possiamo dirvi che il bene e
l’amore che abbiamo ricevuto sono stati veramente immensi!
Con tanto affetto

