
Carissimi Amici,

prima  di  ritornare  in  Mozambico,  vorrei  raggiungervi  con  tutta  la  mia
gratitudine per il bel momento trascorso insieme durante il nostro incontro a Eupilio
il 17 giugno. È stato significativo per me poter dare un volto a questo generoso flusso
di solidarietà che vive il “Piacere di Donare” con sensibilità e coscienza. 

Come ho accennato durante il nostro incontro, in uno dei miei primi approcci
con le sofferenze dell’Africa rimasi  particolarmente colpita da questa citazione di
Albert Schweitzer:

Wir sind verantwortlich fűr alles,
was wir tun können an Menschen und fűr Menschen,

ob sie uns bekannt sind oder nicht

Siamo responsabili di tutto,
di ciò che possiamo fare agli uomini e per gli uomini,

sia che ci siano conosciuti sia che no

Con il passare degli anni e della vita in Africa, questa verità é diventata per me
un’esperienza vissuta. Non si tratta di una responsabilità pesante, obbligata, segnata
da un senso cupo del dovere, bensì di una responsabilità gioiosa, piena di amore e di
speranza... poiché ho scoperto che basta un primo passo, anche se piccolo e debole,
per iniziare a correre e tutta la mia vita é diventata un correre con gli ultimi, con i più
fragili,  con  coloro  che  cadono e  non  hanno la  forza  di  rialzarsi,  con coloro  che
rimangono  sempre  indietro  perché  troppo  lenti,  troppo  vulnerabili.  Questo  mio
correre con gli ultimi é diventato poi un correre insieme a sempre più persone perché
la responsabilità del cuore verso l’altro emana profumo di fratellanza, di umanità, di
trasformazione, di speranza... Vivere il senso più alto di questa responsabilità libera e
liberatrice ci  fa scoprire che in tutti  esiste un immenso e meraviglioso potenziale
latente di bene che una volta liberato diventa così universale e potente da trasformare
davvero il volto del mondo.

Non importa quanto e cosa possiamo fare per altri esseri umani, conosciuti o
sconosciuti che siano, ciò che conta é sapere che la responsabilità vissuta con amore e
con dedizione ci rende autori di speranza nel mondo! 

Vi ringrazio uno ad uno per essere dono che genera speranza e che rinvigorisce
la vita dei più fragili! 

Un caro abbraccio,
Laura Pierino


