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Carissimi Amici, sono costretto a scrivere una lettera ‘comune’ per 
potervi ringraziare TUTTI! Ma scrivendo la parola AMICI mi fermo a 
lungo a ‘fantasticare’ su ognuno di Voi: ricordi affettuosi e ‘cari’. 
   Il mio compleanno? Già dal mattino aria di festa:  pulizie, canti 
allestimento scenette, trombe, gonfiare palloncini, e canti un po’ 
ovunque. Io mi tolgo dai piedi e porto Baraka alla fisioterapia. 
Quando torno a mezzogiorno una gallina ha occupato la  mia 
poltrona  nell’atrio panoramico della casa dove abito: tanti coccodè e 
se ne va lasciandomi un bell’uovo ‘caldo’! Primo regalo. E’ un po’ strano ,ma simpatico! 
  Verso le sei di sera si scatenano! Arrivano una dozzina dei bambini più piccoli cantando ‘Happy 
birthday’ a prendermi per mano e portarmi  in refettorio. La festa è gioiosa e molto rumorosa e il 
culmine è il ballo tutti assieme. Torta, una specie di spumante, tanti regali   e alcuni arrivano 
da...lontano. Sono presenti parecchi Ex e persino il cuoco Omari. Il regalo più significativo: una 
scatola da scarpe trasformata in camion dove ognuno deposita un bastoncino, e la scatola si 
riempie.  A Natale avevo parlato di “I care”:  ‘uno per tutti e tutti per uno’. Tutti sullo stesso 
camion andiamo lontano e nessuno ci ‘romperà’ se siamo uniti! La ‘storia’ degli altri è nella mia 
vita! Comprendo meglio anch’io ‘come’ dobbiamo viaggiare assieme.  

  Abbiamo finito l’anno chiedendo perdono a Dio: tutto facile! Il 
difficile il giorno dopo: il tema è  ‘perdonare chi ci ha fatto del 
male’!  Come può una bambina di 7 anni perdonare suo padre che 
l’ha violentata per mesi? Lily   mi risponde che riesce a perdonare e 
mi sorride anche: forse ho esagerato:! ‘ L’hai detto tu, mi dice... Ma 
sono triste perchè io non riesco a perdonare chi ha fatto del male a 
questi bambini! E dovrei perdonare anche i maestri che la castigano 
perchè ‘ha sempre la testa altrove’ ‘non risponde alle domande più 
semplici, ‘è assente ...’?.. 
   Ed è tornata la gallina per un altro uovo: grazie! Ma proprio ora 
arriva una macchina della polizia: penso ridacchiando che sono in 

ritardo per farmi gli auguri... Ma  mi  portano in casa  altri ‘fardelli’ di tristezza: due ragazzine 
violentate. Un’assistente sociale le accompagna.  Questo sì  è un regalo molto pesante. Due 
bambine di seconda media che vivono in villaggi lontani: sono sconvolte! Violenza, polizia, 
ospedale, abbandono... Le saluto dopo cena: sguardi tristi ma meno spaventate. Sono con Guru e 
Yasinta che con la loro presenza sono già una medicina. Vite da ‘ricucire’ e cuori da curare  con 
l’affetto e le piccole cose della vita di ogni giorno. 
  Ieri anche il regalo di un temporale  e oggi tutti nei campi per continuare la semina del girasole 

che ci darà olio per un anno, se le piogge non si accorgeranno 
della ‘rovina climatica’ di cui siamo stati capaci. 
  Le feste sono finite! Natale è ancora nei pensieri e  ha portato 
serenità e regali per tutti. Abbiamo concluso con la premiazione 
del concorso presepi delle ‘squadriglie’.   Ed ora ci prepariamo a 
cominciare il nuovo anno scolastico!l 
 A Voi TUTTI  un affettuoso augurio per il 2022. Apriamo il cuore e 
le braccia  con fiducia  alla Provvidenza: gli Altri sono Dio con noi! 
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