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Il 5×1000 intestatelo al futuro
Federica Dato

Il Comitato Maria Letizia
Verga non lo conoscevo.
È successo però un giorno,
così, d’aver saputo dagli
occhi di un uomo buono
che un piccolo gladiatore
era stato battuto dalla
malattia.
È quel giorno m’è cambiato
tutto.
Chi conosce il Comitato
Maria Letizia Verga, chi lo
conosce
all’improvviso,
generalmente è terrorizzato
perché è una clinica
pediatrica
in cui fanno ricerca e
curano la leucemia del
bambino .
Allora potrei scrivere un sacco di cose, potrei provare a strapparvi il petto raccontandovi di sorrisi
che si spengono o potrei dettagliarvi al millimetro quanto sia affidabile e utile e fondamentale quel
Centro.
Ma hanno un sito fatto bene, sazieranno la vostra curiosità.
Con la mia l’hanno fatto abbastanza da farmici mettere la faccia, fino a portarmi a chiedere al mio
direttore di metter la firma su questo appello: date loro il 5 per Mille .
Come fare lo trovate qui .
Perché? Perché le battaglie di chi non ce l’ha fatta non siano vane.
Perché ogni vita salvata , ogni centesimo dato a chi battaglia quotidianamente per salvarne sempre
di più, non ha valore né tempo.
Perché i bimbi sono tutto, sono il nostro domani, il meglio di noi.
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L’eredità a un mondo che senza loro vale poco, quasi nulla.
Perché non c’è solo chi perde, chi d’improvviso viene travolto, perché c’è chi vince.
Perché devono annientare la leucemia, perché per Dio va annientata.
Perché domani non lo saprete ma un giovane uomo porterà dentro la vostra generosità.
Perché il domani arriva e questo è il giorno in cui con un clic facilissimo , con una firma leggera, si
acchiappa un mitra e si spara in fronte a quel male maledetto.
Perché nella speranza c’è l’infinito, perché semplicemente è giusto.
Non siate deboli, vigliacchi, pigri.
Non fatelo domani, ora .
Oggi mentre in quei corridoi ci sono combattenti in camice, mentre la sfida è aperta.
Perché non c’è tregua.
Perché lì curano il nostro tutto, il nostro senso.
Perché un mattone alla volta un Comitato è diventato frontiera del bene.
Perché semplicemente è giusto.
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