
 

 

Erba, 8 Gennaio 2018 

Carissimi Amici de “Le Bocce”, 

mentre in questi giorni riflettevamo sul modo migliore per dirvi il nostro GRAZIE, 
ci siamo trovati d'accordo nel pensare che rischiavamo di essere ripetitivi. Sì! 
Perché voi siete sempre così pieni di energia, forza, impegno, entusiasmo, spirito 
di sacrificio e tanta voglia di "fare del bene", che è veramente difficile trovare 
sempre parole nuove per esprimervi la nostra riconoscenza. 

Però, un modo concreto c'è e, secondo noi, è quello migliore: pensiamo infatti che, 
quando si riceve un dono, si debba usarlo nel migliore dei modi, ed è quello che vi 
assicuriamo faremo noi, impegnandoci con tutte le nostre forze ed il nostro cuore 
per portare avanti i nostri progetti di ricerca, sia raccogliendo fondi, sia seguendo 
da vicino il lavoro delle nostre ricercatrici e di tutto il gruppo del reparto di 
malattie metaboliche dell’Ospedale Bambino Gesù. 

Il nostro prossimo evento sarà la gara di sci dell’11 marzo ma la manifestazione più 
importante, come oramai sapete tutti, sarà la Camminata del 2 Giugno che…è già 
partita...! 

Questo modo di "ringraziare" lo abbiamo imparato da Chi ora ci segue dal cielo. 
La loro breve vita li ha subito messi davanti ad una scelta e loro non hanno esitato: 
hanno voluto vivere in pienezza ogni momento assaporando le piccole cose per 
arrivare a conquistare quelle più grandi. Non hanno avuto paura di "restare in 
panchina", come ha detto Don Ettore durante la sua bellissima omelia, ma hanno 
avuto il coraggio e la forza di “stare ad aspettare”, pur lottando in ogni modo con 
il corpo, il cuore e la mente per rimanere attaccati alla vita. Loro, ora, sono nella 
gioia del Paradiso, il loro sacrificio è stato premiato. 
Noi, questo coraggio e questa forza, vi promettiamo di farli nostri ancora di più, 
durante questo nuovo anno e li “auguriamo” anche a voi. In questi anni abbiamo 
imparato a conoscervi, magari non tutti, perché siete in tanti, ma vi assicuriamo 
che anche solo un sorriso può arrivare fino al cuore!  

È con un sorriso grande, allora, che vi salutiamo e abbracciamo tutti dal profondo 
del nostro cuore! 

Buona vita! 


