Con commozione voglio narrare la storia della dolcissima e “vulcanica” maestra Chiara.
Solo da pochi giorni ci ha lasciato……………………..ma da lassù sorveglia ancora i nostri
bambini che tanto amava e che, già nel pieno della malattia, non trascurava mai di ricordare e
amare, riuscendo, perfino, fra atroci dolori, andare a visitarli a scuola.
Sono bastati un capogiro e nebbia negli occhi per cambiare il percorso della tua vita nemmeno un
anno fa!
Cure ed un intervento chirurgico non sono riusciti a ridonarti la vita.
Come sta scritto in un’altra storia di questo sito………….40 anni sono pochi per morire, ma tanti
per lasciare preziosi esempi di vita.
Le nostre preghiere e speranze si sono frantumate contro un destino inesorabile, lasciandoci tutti
smarriti.
Cara maestra Chiara……non potremo mai dimenticarti, sei stata la luce dei nostri piccoli, una guida
amorevole nei loro primi passi scolastici, una vice-mamma autorevole e generosa, impareggiabile
divulgatrice di sapere, di gioia e di fiducia.
Neppure questo atroce male (glioblastoma) ha potuto spezzare il tuo cuore forte e combattivo, né ha
potuto offuscare la tua mente sempre fervida e brillante; sei stata vicino a tutti, nella tua guerra,
fino alla fine, insegnando fino alla fine i veri valori della vita.
Aiutaci a comprendere il perché di questo infinito male o almeno ad accettare la tua assenza.
Ai bambini che ti chiedevano quando saresti tornata a insegnare (perché hai dovuto assentarti due
mesi prima della fine) tu rispondevi con pacatezza e serenità pur sapendo, in cuor tuo, che non
avresti più potuto lavorare e forse già consapevole che il tuo treno stava per arrivare alla stazione
finale.
Non abbiamo più lacrime, ma nel nostro cuore ci sarai sempre, cara dolce e grande MAESTRA
Ti abbracciamo e voli a te lieve il nostro infinito affetto………..
Un bacio ai tuoi bimbi……………..

Le mamme dei tuoi bimbi

