
 

Erba, 3 Giugno 2016 
 

“La vita non è una questione di come sopravvivere alla tempesta 

… ma di come danzare sotto la pioggia” 

 

Questa bellissima frase, “regalataci” da una cara Amica, ha accompagnato i nostri 

pensieri nei giorni precedenti la Camminata, fino a ieri: qualunque fosse stato il tempo, 

noi dovevamo vivere questo giorno speciale con entusiasmo e gioia, cercando di cambiare 

i nostri programmi e organizzando le cose in modo che la Camminata fosse comunque un 

momento bello e speciale. Le previsioni non hanno però rispecchiato la realtà e, 

nonostante qualche attimo di pioggia qua e là, tutto si è svolto magicamente bene, anche 

e soprattutto grazie a tutti coloro che, con silenziosa amicizia, lavorano 

instancabilmente al nostro fianco, rendendo facile ciò che a volte sembra tanto difficile. 

Tantissime persone ieri mattina hanno deciso di sfidare le nuvole e vincere la 

pigrizia, riempiendo così il “Parco di Davide” e regalandoci … tanto amore! Se chiudiamo 

gli occhi le vediamo ancora tutte: quanti abbracci abbiamo dato … e ricevuto, e quante 

mani abbiamo stretto, quanti sguardi abbiamo colto … senza dimenticare chi non poteva 

essere lì con noi e chi … ci seguiva dal cielo … ma era e sarà per sempre nel nostro cuore. 

Quello che è successo ieri è un po’ quello che succede nella vita di tutti noi: 

quante volte ci sentiamo investiti da una tempesta improvvisa e quante altre gli eventi ci 

colgono così di sorpresa, che ci sentiamo impotenti e disperati … ecco, dobbiamo riuscire 

a credere che, con tanta fatica e tanto impegno, possiamo farcela a risollevarci, usando 

tutte le nostre forze, ma anche aprendo il nostro cuore agli altri e accettando il loro 

aiuto. 

A tutte le tantissime persone che ieri ci hanno “voluto bene” in modo particolare 

(800 all’arrivo e anche di più alla partenza), abbiamo regalato un cappellino antipioggia. Il 

nostro augurio è di usarlo il meno possibile ma, in caso contrario, ricordatevi che “sotto 

la pioggia si può anche danzare”, allenando il cuore, certo, ma vi assicuriamo che non è 

impossibile. 

Con tanto affetto 

 


