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Il coraggio di Amare

Ciao a tutti mi chiamo Carolina Bianchetti e vi voglio raccontare la storia della 
mia  vita:  come tutti  sapete al  mondo esistono le  persone ricche,  persone 
povere e persone che non sono ne ricche e ne povere… e io faccio parte di 
questa categoria e vivo bene perché nonostante tutto ho un lavoro, la salute,  
una  bella  famiglia,  Michele  mio  marito  e  tre  figli,  Francesca,  Beatrice  e 
Leonardo. Mi ero messa in testa che fare la hostess in un hotel sarebbe stato 
il mio lavoro per la vita, ma mi sbagliavo. Un giorno tornai a casa, ero sola  
perché i bambini erano in piscina con i nonni e mio marito era al bar con degli  
amici a vedere la partita. Entrata in casa andai in cucina, presi una mela e 
accesi la tv e il telegiornale stava dando la notizia di un nuovo attacco in Siria 
e che centinaia di siriani cercavano di scappare raggiungendo la costa e con 
imbarcazioni  di  fortuna  attraversavano  il  mare  aperto.  Le  immagini  che 
passavano in tv mi lasciarono senza fiato e senza parole, tante persone e 
tanti bambini disperati che fuggivano dall’infermo della guerra. 
Passai la serata a cercare di capire cosa poter fare di concreto per aiutare 
tanti poveri bambini e le loro famiglie. 
Il giorno seguente chiamai in ufficio per chiedere al mio capo di poter iniziare 
le ferie estive in anticipo, era maggio.
Svegliai Michele e gli raccontai l’idea che avevo in testa. All’inizio non volle 
saperne ma poi cominciando a chiarire i dettagli  e insistendo che sarebbe 
stata una vacanza estiva alternativa lo convinsi che si poteva fare. 
Dopo aver prenotato i biglietti aerei e dopo aver fatto colazione, preparammo 
le valigie.
Avevo visto in tv e sui giornali la pubblicità di una associazione ‘Save the life’ 
che  aiutava  queste  persone,  cercai  il  sito  internet  e  vidi  che  cercava 
personale volontario per le sue attività, decisi di registrare tutti i nomi della 
famiglia.
Alle 7:00 in punto eravamo in auto per andare all’aeroporto di Malpensa, ero 
molto eccitata, insomma potevamo aiutare quelle famiglie ed era da tempo 
che ci stavo pensando. Non fu un viaggio molto lungo ma i bambini mi fecero 
impazzire perché continuavano a litigare. Finalmente dopo 4 ore di viaggio 
arrivammo  e  la  hostess  diede  l’annuncio  al  microfono:  <<  Chi  fa  parte 
dell’associazione ‘Save the life’ deve seguirmi>>. Ci slacciammo le cinture e 
seguimmo la hostess fino ad un pullmino dove ci aspettava una bella signora 
probabilmente  la  responsabile.  Il  pullmino  era  pieno  zeppo  (e  questo  mi 
pareva un bene!!).
Dopo esserci  seduti,  la  signora dai  capelli  biondi  che si  chiamava Kira si 
presentò ad ogni  persona consegnando una maglietta  rossa fuoco con la 
scritta bianca ‘Save the life’.
Per me era un onore indossare quella maglietta, infatti mi ero stampata sulla 
faccia un sorriso che non sapevo di poter fare. 
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Eravamo  arrivati  davanti  a  una  costruzione  dipinta  di  rosso  che  doveva 
essere  l’albergo dove avremmo alloggiato  per  un  po’.  Prima di  entrare  in 
stanza Kira  ci  diede delle  regole:  << Ciao a tutti  e benvenuti  nella nostra 
associazione che contribuisce ad aiutare i bambini e le loro famiglie in territori 
dove c’è la guerra. Questo è l’hotel  dove vivremo per un po’,  nelle vostre 
stanze troverete degli orari che dovrete rispettare. Il nostro compito inizierà 
domani, quindi oggi vi riposerete e ci vedremo per la cena. A seguire ci sarà 
una breve riunione. Grazie a tutti e ci vediamo dopo.>>
Dopo che Kira finì di parlare, siamo saliti nelle nostre stanze. Appena entrati  
in stanza, abbiamo svuotato le valigie e i bambini si sono scelti i letti e si sono 
rilassati un po’ ognuno con il passatempo preferito: Beatrice chattava con le 
amiche, Francesca leggeva un libro e Leonardo ascoltava la musica.
Dopo due ore eravamo tutti pronti per la cena. 
A fine cena Kira ci chiese di raggiungerla nel suo ufficio dove c’era un grande 
tavolone con delle sedie di pelle bianche e alle pareti c’erano dei collage di 
foto  di  alcuni  bambini  africani.  Ci  sedemmo tutti  e  Kira  iniziò:  <<  Per  la 
missione ho deciso di divedervi a gruppi>> e quindi lesse i nomi dei gruppi. 
Noi ci saremmo occupati di curare i bambini malati perché mio marito era un 
medico,  quindi  Kira  ci  consegnò  una  scatola  con  degli  attrezzi  medici,  ci 
ringraziò e ci salutò.  Il mattino seguente, dopo una notte quasi sveglia, mi 
alzai presto ed ero molto agitata perché cominciava la missione.
Sveglia  Michele  e  i  bambini,  ci  vestimmo  e  facemmo  una  abbondante 
colazione. Dopo ci incontrammo con Kira fuori dall’hotel e ci disse: << Oggi ci  
si muoverà in questo modo: i bisognosi di aiuto arriveranno da quella parte 
perché la guerra li non c’è ancora, arriveranno con le barche da questa parte 
e  proprio  lì  la  famiglia  Sherman  sarà  pronta  ad  aspettarli  per  aiutarli  a 
scendere; la famiglia Luned offrirà loro da mangiare, la famiglia Giussani si  
occuperà di dargli abiti puliti, a seguire la famiglia Rossi li accompagnerà dalla 
famiglia Bianchetti dove chi ne avrà bisogno sarà medicato. Mi raccomando 
questa  è  una  vera  missione  e  mi  fido  di  voi,  siate  buoni  e  rispettate  le 
regole.>>. Dette queste parole, vide la prima barca avvicinarsi e allora tutto il  
meccanismo cominciò.
Finita la giornata, avevamo aiutato più di cento famiglie in un solo giorno ed 
era una cosa strepitosa! Kira aveva quasi le lacrime agli occhi ed era fiera di  
noi  tutti  e  anche noi  eravamo contentissimi,  soprattutto  io!  A cena non si 
parlava di altro, fu una serata indimenticabile. 
Tutti  i  giorni  si  fece  la  stessa  cosa  e  si  arrivò  a  salvare  più  di  ventimila 
persone. Un giorno, mi ricorderò sempre perché fu il giorno in cui il mio nome 
divento  famoso,  era  venerdì  4  giugno e  come al  solito  ci  si  trovava fuori 
dall’hotel e iniziammo la giornata come sempre, ma quel giorno sulla decima 
barca in arrivo, una bambina piccola cadde dalla barca in mare e iniziò a 
gridare e a sprofondare lentamente in acqua e io vedevo lentamente i suoi  
capelli salire, mentre il suo corpo affondava. Tutti gridavano aiuto disperati e 
allora io, disobbedendo al protocollo che ci aveva dato Kira, mi buttai in acqua 
per  salvare la  piccola e riuscì  a riportarla  a  riva,  dove Michele la  rianimò 
prontamente. In quel momento Kira uscì e capì quello che era successo, mi 
aiutò ad alzarmi e si assicurò che stessi bene anche se Michele volle visitarmi 
lo stesso. 
Da quel giorno capì che quello era il mio lavoro! Volevo aiutare gli altri, per 
aiutare me stessa ad essere più felice.



La sera a cena i complimenti e gli incoraggiamenti non erano ancora finiti, mi  
sentivo felice e questo mi piaceva. Mio marito mi confessò che aveva fatto un 
video del salvataggio, che lo aveva postato e che già un milione di persone lo 
avevano visto.
Dopo due settimane ero davvero ‘’conosciuta’’ e i giornalisti mi chiedevano di  
fare una conferenza stampa per saperne di più del salvataggio ma anche di  
me. Alla conferenza furono presenti molte persone tra giornalisti e volontari di 
diverse associazioni. Quando entrai, sentii partire gli applausi e dissi: << Ciao 
a tutti  e benvenuti!.  Per me è molto importante questa conferenza perché 
finalmente sono riuscita a capire quale sarà la mia strada, il mio lavoro e la 
mia vita. Ho capito che essere altruista nei confronti delle persone è una cosa 
bellissima, perché ti senti utile e vivi meglio anche tu. Non importa da dove 
arrivino queste persone e se non le conosci, l’importante è fare del bene. Io e 
Kira  abbiamo  in  progetto  di  costruire  scuole,  ospedali  e  case  per  i  tanti 
bambini che arrivano soli senza più famiglia, perché hanno il diritto di provare 
a vivere come noi. Io non ho paura e cerco di dimostrarlo iniziando a lavorare 
per  ‘Save  the  life’,  che  diventerà  la  mia  associazione.  Voi  tutti  potrete 
sostenerla se darete dei soldi o se prenderete in considerazione di adottare 
alcuni  bambini,  oppure  semplicemente  donando  una  cifra  per  aiutarci  a 
distanza  sostenendo  dei  progetti  per  i  bambini.  Grazie.  Grazie  di  tutto  e 
soprattutto di essere venuti.>>
Finita la conferenza stampa, ripartimmo per l’Italia.
Ah dimenticavo anche noi abbiamo adottato tre bimbe bellissime!
Questa è la mia storia e la storia della mia numerosa famiglia… ora io Michele 
ci guardiamo in faccia e ringraziamo di aver passato quell’estate da volontari 
perché ci ha insegnato il coraggio di amare!
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