Contenuto della e-mail inviata ai genitori rappresentanti, l'8 ottobre 2018
Avrei il piacere... l'intima necessità di disturbarvi un'ultima volta, e voltare l'ultima pagina
sul "Cleaning Day 2018".
Oggi tutti i bimbi sono andati a giocare in giardino, in questa splendida e serena giornata
di sole.
In una sola settimana, tutte le forze in campo hanno puntato a questo obiettivo, e hanno
portato i ragazzi alla riconquista del giardino, del rincorrersi, del rigenerarsi,
dell'ambiente... del crescere insieme.
Non ho memoria nella mia relativamente breve vita in Massaua, di un'azione tanto
efficace.
Durante la giornata, hanno ramazzato, raccolto, scavato, sollevato, grattato, caricato, 43
persone.
C'erano genitori di prima, di seconda, di terza, di quarta e di quinta.
C'erano sudamericani, giapponesi, arabi, italiani.
C'erano uomini, donne e bambini.
C'erano persone influenzate, altre che avevano terminato il turno di lavoro notturno alle
07:30 ed hanno spalato e raccolto macerie dalle 09:15 a mezzogiorno.
C'erano persone che arrivavano da Milano, Cornaredo, Como...
C'erano persone che stavano raccogliendo sassi e foglie quando ha iniziato a piovere, e
non si sono fermate, né hanno biasimato di non avere con sé un impermeabile: hanno
continuato, come nulla fosse, a lavorare... a credere che si poteva fare.
Intorno a tutti loro, c'era un AdG presente, entusiasta, attenta. C'era un personale
scolastico riconoscente, collaborativo, disponibile. C'era una dirigenza fiduciosa, cha ha
saputo mettersi in gioco e ansiosa di mostrare di fare la sua parte.
Ho visto il mondo in un giardino. Il mondo che ogni essere umano sogna esistere.
Sono infinitamente grato a tutti coloro che leggono questa lettera, a tutti coloro che vedo in
questo schermo dietro allo scorrere delle battiture, e che hanno reso a me, a noi e a tutto il
mondo un servizio che va oltre la pulizia di un giardino, ed arriva ad un commovente
esempio di umanità, solidarietà, coesione.
Che questo pensiero possa toccare tutti i genitori, in particolare coloro che si sono
impegnati in questa giornata (non esiste parola... GRAZIE!), il personale scolastico, la
dirigenza e i nostri figli... la nostra speranza.
Grazie infinite,
Sergio

