Care volontarie e cari volontari,
Che siate tutti preziosi è un dato acquisito.
Che alcune società senza di voi non esisterebbero, pure.
Quindi non sto a ripetere ciò che tante volte, a giusta ragione, vi siete sentiti
dire.
Oggi mi piacerebbe invece poter parlare con tutti coloro che non sono qui
con noi.
A loro racconterei che…
… per anni ho organizzato i corsi di nuoto per bambini, ma le mie capacità
natatorie si limitano al galleggiamento e poco più;
… che quando mi è stato chiesto di diventare arbitro di nuoto, non sapevo
nemmeno esistessero delle regole da rispettare durante le gare di nuoto,
eppure oggi ho tre brevetti;
… che quando ho accettato di fare l’uﬃciale al tavolo per le partite di basket,
non ero in grado di riconoscere un fallo, e a dire la verità oggi non me la cavo
tanto meglio;
… che non ho mai lavorato in ambito turistico, ma do volentieri il mio
contributo nell’organizzazione di eventi e manifestazioni a Massagno;
… che ora sono nel comitato di un’associazione che si sta occupando di
ripristinare una via di pellegrinaggio ma l’unica cosa che so fare bene è
camminare. Cosa voglia dire occuparsi di un progetto di questo genere, lo
sto capendo ora, pian piano.
Questo a dimostrazione che non bisogna assolutamente essere esperti di
nulla per riuscire a dare una mano a una qualsivoglia associazione o società
sportiva e non.
Anche solo la preparazione di una torta da vendere alla buvette durante una
manifestazione, una gara o una partita, vuol dire dare una mano sotto forma
di volontariato. Si comincia così e poi, volendo, il resto viene da solo.
Negli anni ho però purtroppo notato che le persone che hanno voglia e
piacere di dare il proprio contributo sono spesso le stesse, in più ambiti.
Peccato, perché chi non lo fa, magari per pigrizia, o perché pensa di non
esserne capace, non sa cosa si perde…. perché fare del bene agli altri, fa
bene anche a noi stessi.
Lo so, dico per tutti noi una cosa ovvia, ma che bello sarebbe se anche
coloro che non sono qui stasera lo capissero… diteglielo!
GRAZIE DI VERO CUORE a tutti voi.

