Erba, 4 Marzo 2019
Cari Amici,
chissà se Davide, mentre scriveva che “la vita è un dono” avrà pensato
a quanto bene avrebbero fatto queste poche parole, che sono entrate
nel cuore delle tantissime persone che gli hanno voluto bene ma anche
a lui sconosciute, che le hanno fatte loro e che si sono impegnate, in
tutti questi anni, a metterle in pratica con tanta semplicità e tanta
generosità.
Questo è successo anche ieri durante la gara di sci, oramai arrivata
alla nona edizione, sulle nevi di Chiesa in Valmalenco. Il sole caldissimo
e la giornata splendida ci hanno ripagato di tutta l’acqua presa l’anno
scorso e hanno reso la preparazione e lo svolgimento della giornata
molto più semplici. Tutti i momenti di questa nuova avventura sono stati
perfetti e questo lo testimoniavano i volti sorridenti e soddisfatti dei
partecipanti grandi e piccoli che ci salutavano dandoci appuntamento
all’anno prossimo perché “Noi”, dicevano, “alla vostra gara partecipiamo
sempre e sempre parteciperemo”! Per queste parole dobbiamo
ringraziare i nostri cari “amici sciatori” che non solo hanno voluto con
tutto il cuore questa nuova edizione della gara ma, stanno già pensando
a quella del prossimo anno, che sarà la decima e … dovrà essere
speciale! Ecco, secondo noi saranno proprio contenti in Cielo perché “la
vita è un dono” quando, mentre ci si impegna affinché tutto vada bene,
non si guarda alla fatica di oggi, ma si pensa già a “domani” per fare
ancora meglio e ancora di più! La cosa bella, poi, è che questo modo di

pensare è contagioso e così Clarissa e Roberto, due ragazzi che ci
aiutano già tanto per la Camminata del 2 giugno, e che ci hanno aiutato
tanto anche ieri, si sono già “prenotati” per il prossimo anno e hanno
contribuito ad ingrandire il gruppo dei giovani “storici” e cioè Chiara,
Federica, Beatrice e Matteo senza dimenticare la nostra mascotte
Camilla, che è un aiuto prezioso e dolcissimo.
Grazie di cuore anche a tutte le persone che si sono date da fare, a
casa, per vendere ed acquistare i biglietti della estrazione a premi,
estrazione che è stata resa possibile dagli sponsor, che ancora una
volta ci hanno sostenuto con tanto affetto: Crai, Galbusera, Pircher
Sport, Braciasco, La Polveriera, Fattoria Lenatti, Area Tecnica,
Farmacia Riva, GTEK... e ancora grazie ai maestri di sci, a Mauro ed ai
ragazzi della partenza della seggiovia.
Forse il trucco per rendere la fatica leggera è quello di mettere tanta
passione ed impegno in ogni cosa, solo così potremo trovare l’energia
per andare avanti ed anche per sorridere e per vivere ogni momento
della nostra vita con la gioia nel cuore perché ci stiamo donando un po’
ma non per questo diventiamo più poveri anzi … diventiamo più forti,
meno soli e possiamo alleggerire quello zaino carico di problemi e di
pensieri, che non si vede ma che tutti portiamo sulle nostre spalle.
Un abbraccio affettuoso a tutti

