Milano, 7 aprile 2013

Caro amico,
ho saputo e mi dispiace!
Le luci forti, il trambusto, tutto ciò che hai perso e hai rischiato di perdere, so che odi chi ti ha fatto
questo, ma hai tenuto in considerazione chi ti ha salvato?
Probabilmente non hai dato peso a questo, neanche ti è passato per la testa, ma visto tutto il
sangue che era sull’asfalto ora non saresti più qui: inizi a capire?
Non sto parlando di quella donna che ti ha soccorso vedendoti inerme sul cemento, né dei
paramedici che ti hanno portato al pronto soccorso in meno di un minuto o del dottore che ti ha
ricucito le ferite; sto parlando dello sconosciuto che ha donato il sangue che ora ti circola in corpo
perché, ti assicuro, senza il suo contributo il lavoro di tutti gli altri sarebbe stato inutile.
Non lo conosci, non hai la minima idea di chi sia, ma gli devi la vita, non ti sembra incredibile?
Comunque- anche volendo - non potresti risalire a lui o a lei, visto che ha donato in modo
anonimo. Magari era qualcuno presente sul luogo dell’incidente, di certo è maggiorenne e non
oltre la settantina, in buona salute e zero positivo o del tuo stesso gruppo sanguigno. Mettiti
l’anima in pace, tanto hai una possibilità su un miliardo di trovare il tuo affrancatore, però in
qualche modo puoi ringraziarlo e magari avrai la fortuna di salvare la sua vita o quella di un suo
caro o di una persona qualsiasi...
Sei vicino ai diciotto anni, perciò dopo averli compiuti ed esserti ristabilito potresti donare il
sangue anche tu e, quando anch' io sarò maggiorenne, potremmo andarci insieme, così facendo
saremo bravi cittadini e faremo qualcosa di utile per il futuro di molti con un piccolo grande gesto
che in fondo non costa nulla.
Spero davvero che tu abbia capito quanto la tua fortuna sia dovuta al gesto libero e disinteressato
di un gruppo di volontari!
Ti auguro di guarire presto e che quando darai la tua vita per scontato, ricordati dell’angelo che ti
ha dato una seconda occasione.
Sempre con affetto,
Gio
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