
 

Erba, 3 Giugno 2018 
 

Cari Amici, 

che bella giornata è stata ieri! 

Con ancora tante emozioni nel cuore e infiniti sguardi di amicizia negli occhi, ripensiamo 

a tutte le mattine in cui, mentre facevamo colazione, ci ponevamo mille domande su 

questo giorno, per noi così importante e … sempre più vicino!  

L'entusiasmo era tanto ma non mancavano dubbi, preoccupazione ed ansia … per non 

parlare delle previsioni meteo, che non ci hanno lasciati tranquilli fino a pochi giorni 

prima. 

Se ci pensiamo bene, anche nella vita di tutti i giorni succede così: alla mattina, quando ci 

svegliamo, davanti ad un semplice caffè o ad una ricca colazione, ognuno di noi fa i piani 

per la giornata che verrà, pensando ai tanti doveri, cercando soluzioni e organizzando il 

tempo libero. Spesso tutto quello che pensiamo non si realizza oppure, molte volte, anche 

se ci mettiamo tutto il nostro impegno, falliamo e questo ci rende molto tristi e abbiamo 

voglia di mollare tutto. Capita, però, anche il contrario e ci sono dei giorni, delle 

situazioni o anche solo dei piccoli istanti, che ci ricordano con forza e con gioia che la 

vita è bella, nonostante tutto e forse siamo noi che dobbiamo riconoscere questi 

momenti, senza lasciarceli scappare, perché sono preziosi... sono la vita! 

Ecco perché il "pensiero" di quest'anno, realizzato con tanta passione dal “nonno 

Giorgio”, è stato una tovaglietta per la colazione: per ricordarci di fermarci tutti un 

attimo all'inizio della nostra giornata e di pensare che “la nostra vita è un dono e … 

dobbiamo sempre viverla fino in fondo e al meglio”, perché ognuno di noi ha dentro di sé 

le risorse, le qualità e la forza per affrontare ogni situazione … è solo questione di 

ritrovarle … è solo questione di allenamento ... è solo questione di lasciarci contagiare! 

Infatti, in tutti questi anni, noi abbiamo imparato tanto da tutti voi, Amici vicini e 

lontani, che ci aiutate e ci sostenete in ogni modo ed in ogni momento. Voi siete l’esempio 

del DONO sincero ed autentico, prezioso e vero, umile e silenzioso. Vorremmo nominarvi 

tutti, non è possibile, ma nel nostro cuore non manca un nome! 

Ai nostri tre ricercatori Alessandra, Giorgia e Marcello, presenti attivamente alla 

Camminata, auguriamo buon lavoro e affidiamo il nostro progetto, con la certezza che lo 

porteranno avanti con serietà, umanità ed impegno. 

A tutti voi, cari Amici, volevamo dire di non cambiare mai e di continuare a vivere la 

vostra vita … come un dono! 

Con tanta amicizia, 

 
P.S.: ... stiamo ancora finendo di contare, ma vi possiamo già dire che abbiamo raccolto 

più di 21 mila euro! 

 … e poi … da poco … due preziosi Amici stanno lavorando tantissimo per tenere 

aggiornata la nostra pagina facebook … seguiteci e mettete i vostri “like” … 

grazie!!! 


