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C'era una poesia che mi leggeva mia nonna da bambina sull'importanza del sorriso e sul grande regalo che potesse 
rappresentare nei confronti delle persone a cui veniva rivolto........ecco allora io qui sto ricevendo centinaia e 
centinaia di regali, ogni giorno!  
Non riesco ancora a spiegarmi, dopo un mese di permanenza in questo luogo di sofferenza, di morte e di poverta', 
come mai non abbia mai percepito la disperazione. 
Sara' l'incoscienza, la rassegnazione, un modo diverso di approcciarsi ai problemi, data la consapevolezza di non 
poterne risolvere la gran parte?! 
Non so, ma davvero qui regna la gioia, dai bambini (ricoverati e non) che avvistato un munu (parola acoli che 
identifica l'uomo bianco) ti rincorrono per darti la mano con tanto di inchino, alle persone anziane che si sentono 
onorate di ricevere un nostro saluto, ai medici ugandesi che svolgono il proprio lavoro con estrema semplicita' e a 
volte sembrerebbe scherzandoci su' (ma non e' affatto cosi').........insomma posso dire che sto vivendo un'esperienza 
serena e di sentirmi felice, nonostante qualche disagio quotidiano a cui ormai non faccio nemmeno piu' caso!  
Sono convinta che tutto questo non riempira' piu' le mie giornate, una volta in Italia, perche' esse saranno troppo 
piene di traffico stradale, di gente attorno a me iperstressata, di ansie da prestazione (mie e non), di persone 
affannate alla ricerca di divertimento o di gratificazione professionale e sociale che forse non raggiungeranno mai 
perche' vorranno sempre di piu'! Ed io per prima ricadro' in questo tranello che le nostre societa' iperavanzate ci hanno 
tirato!  
Credetemi: non voglio dipingere un quadretto felice come da fiaba dei fratelli Grimm, ma in questi giorni davvero si 
respira una bella atmosfera qui a Lacor e comincio a sentirmi a casa! 
A presto, gabry 
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