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I l sogno più grande cercano
disperatamentediesaudirlo
i medici, per quanto posso-

no, fin dovepossono. Il resto po-
trebbe farlo chiunquedinoi.Ve-
do in una foto Jovanotti che ab-
bracciafortelapiccolaLisa,efati-
coacapirechideiduesiapiùrag-
giante. Di certo, è la conferma
che certe persone, certi perso-
naggi,nemmenosirendonocon-
to di quanto potere abbiano sul-
lavitadeisofferenti.Jovanottide-
v’essere uno di quelli che ne so-
no perfettamente consapevoli:
ungestominimo,raccogliereilri-
chiamo di Lisa, e un sogno im-
menso diventa realtà terapeuti-
ca.Perl’anima,ridottaalladispe-
razione più cupa dalle malattie
piùcarogne,maancheperlostes-
so fisico, che misteriosamente è
sollevato da questo balsamona-
turale.
Girando per siti Internet, alla

ricerca di acquisti convenienti o
di gossip pecoreccio, è utile e
istruttiva una fermata anche in

questo luogo dello spirito chia-
mato«MakeaWish».Qui ci sono
i bambini più malati che espri-
monoundesiderio,spessol’ulti-
mo,ci sono ivolontari che lo rac-
colgonoecisonoicuorigenerosi
che lo realizzano. Può essere un
JovanotticheabbracciaLisa,cer-
to la più ispirata della sue fan,
può essere un Del Piero che in-
contraAntonio,16anni,allespal-
le una lunga serie di interventi,
trapiantodicuorecompreso.Ma
non solo.
Era il 2004 quando Sune e Fa-

bio Frontani, dopo aver sepolto
la loro piccola Carlotta, 10 anni
appena, decisero di aprire a Ge-
nova la sede italiana del gruppo
americanosortoanniprima,sul-
l’idea bellissima di regalare ai
piccoli malati il loro desiderio
più grande. Da allora, sono 610 i
ragazzinitrai3e17annichehan-
nosorriso.Daallora,sonoarriva-
ti a 200 i volontari che si battono
per farli sorridere.
Racconta Gaia Ceccaroli, una

di loro: «Non importa se il luogo
deisognièunacittàvicinaol’Au-
stralia. Se il personaggio da ab-
bracciare si chiama Jackie Chan
e abita a Pechino o nonha anco-
ra un nome famoso perché è un
attore emergente. Non importa
se il compagno di giochi dev’es-
sere un chihuahua o un cavallo.
Nonimportase ilbambinovuole
essereperungiornobarista,se la
bambinaprincipessa.Tuttiidesi-
derihannolostessofine:trascor-
rereungiornonellagioia.L’ener-
gia liberata in quei momenti ha
spessouno straordinario impat-
to anche dal punto di vista clini-
co».
In questa bella avventura, che

trasforma le favole in storie vere,
c’è un risvolto molto edificante:
chiunque può entrare in gioco.
Noi tutti, in tanti modi: possia-
mo diventare direttamente vo-
lontari, possiamo essere spon-
sor, possiamo fare una donazio-
ne,possiamogirare il 5 per 1000,

possiamo acquistare le bombo-
niereda5europerbattesimi,cre-
simeematrimoni.Masoprattut-
topossiamobuttarcinell’impre-

sa più affettuosa: adottare uno
deisogni.C’èunalungalistad’at-
tesa. Basta consultare il sito per
capire.

Marco, 11 anni, convive con
unamalattiageneticamoltogra-
veemoltorara,lasindromedidu-
plicazioneXQ28: gli unici svaghi

cheglirestanosonolepasseggia-
te inbicicletta,ma il papànonce
la fa più a portarlo sulla sua per-
ché ormai il ragazzino pesa 40

chili. Ora Marco sogna una bici
speciale, con cui riuscire ancora
apedalarelungoil lago,respiran-
do l’aria di primavera.
Uskarèunaragazzarumenadi

16 anni che combatte contro la
leucemia:sognasemplicemente
un iPhone4s,per tenere i contat-
ti con gli amici, al suo paese. So-
gnaquellocheper tantisuoicoe-
tanei, nostri figli, può essere no-
ia,moda,capriccio.Èbellocrede-
rechesaràpropriounodeinostri
figliaprivarsidelsuoiPhone,per
realizzare il sogno diUskar e an-
cheunsognosuo: il sognodisen-
tirsi migliore.
Alessiaha10anniehagiàsubi-

to il trapianto del fegato: vorreb-
be andare allo zoo di Valencia.
Giulia,anchelei10anni,soffredi
artrogriposimultipla congenita,
unadelletantemalattiechesi in-
contrano in questo viaggio e che
nemmeno riusciamo a pronun-
ciare, nemmeno sappiamo esi-
stano sul serio: questa bambina

ama ilmare, da grande vorrebbe
diventare biologa, forse, chissà,
intanto sogna di farsi una bella
nuotata con i delfini…
La lista è ogni giorno più lun-

ga. Ma ogni giorno c’è anche un
sorriso in più. Carlotta, la figlia
dei fondatori morta a 10 anni,
avevaun sogno, il sognopiù bel-
lo e più nobile, sogno che solo
cuoredibambinopuòcullare:re-
alizzare i sognidegli altri bambi-
ni malati. I suoi genitori glie-
l’hanno esaudito, realizzando
cosìancheilpropriosognopiùal-
to epiù lieve: saperla finalmente
felice.

MISSIONI COMPIUTE
Dai viaggi, agli animali
alle star del cuore: ecco
le «cure» più efficaci

diCristianoGatti

L’Uomo Ragno arriva a sorpresa
La festa più bella per Francesco

Un pastore tedesco in regalo
per dimenticare l’ospedale

«Ho conosciuto Indiana Jones
Non avevo paura di niente»

Mario e l’incontro con Del Piero
«Ve ne sarò grato per la vita»

TUTTI IN PRIMA LINEA
Oltre 600 i piccoli finora
coinvolti. Chiunque può
sposare un’iniziativa

Un costume su misura, una
torta speciale, poi l’arrivo, a
sorpresa,delSupereroepre-
ferito. Così Francesco, 5 an-
ni,havistoilsuosognoesau-
ditoquando l’UomoRagnoè
entrato nel bel mezzo della
festa,tragiochiedivertimen-
ti,esièesibitoanchelui,mostrandoaibimbile
sue acrobazie. Un piccolo-grande desiderio è
diventato realtà. E ha regalato un sorriso al
bimbo di Bari, affetto da Lla, una forma acuta
di leucemia, le cui cause sono sconosciute e
chesicuraconchemioterapia,sianeibambini
comeFrancesco chenegli adulti.

Un’amicizia speciale può
cambiarti la vita. E la piccola
Giadal’hatrovata.Inospeda-
le a Milano gli operatori di
«makeawish»,chehannosa-
putodellasuagrandepassio-
niper i caniedellasuavoglia
di diventare una veterinaria

dagrande, hanno cominciato col regalarle un
librocon tutte le razzedei cani.Poi l’indomani
l’invitoneilorouffici:voilà,Giadahatrovatoun
cucciolo di pastore tedesco. Tutto per lei. Un
modo per affrontare con più forza lamalattia
che la costringespesso inospedale, un tumo-
re cerebrale.

Occhialinitondiedueocchivi-
spi.Alessiohaunapassione,
quellaperIndianaJones.No-
nostante la leucemia che
combatte alla tenera età di
sei anni, l’ha coltivata nella
manierapiùdinamicapossi-
bile: un viaggio in un Paese
stranieroeun’immersioneinunmondofattodi
costruzioni. Quale? Legoland, Danimarca. Un
sognorealizzatocheAlessionondimenticherà.
«Grazie, perché ho potuto toccare da vicino il
mio personaggio preferito. (...) Per quei giorni
sonostatounpiccolo Indy, conspadaecappel-
lo, enonavevopauradiniente».

«Tutto accade giorno 25 no-
vembre, data che rimarrà
scritta nel mio cuore con un
pennarello indelebile...». Co-
mincia così la lettera di rin-
graziamento inviata da Ma-
rio alla onlus «Make awish».
Il 25 novembre Mario ha in-

contratoigiocatoridellaJuveeil27èstatoallo
stadioperassistereallapartitadellasuasqua-
dradel cuore. «Avevo ilmiomito,DelPiero, lì a
unpassodame,misentivoilragazzopiùfelice
almondo.Avevosempresognatoquelmomen-
toegrazieavoièdiventatorealtà»,scrivecom-
mosso. «Vene sarà grato per tutta la vita».

LE STORIE

LA FAVOLA DIVENTA REALTÀ Il lavoro della onlus «Make a Wish»

C’è una fabbrica di sogni
per i bambini ammalati
Alleviare il dolore significa anche regalare sorrisi a chi soffre. Un sito raccoglie
i desideri, spesso gli ultimi, dei bimbi affetti da gravi patologie. E li esaudisce

LISA E LORENZO
Un abbraccio
come due cari

amici. Se lo sono
scambiati

Jovanotti e Lisa,
poco prima del
concerto della

star italiana di cui
Lisa è grande fan.

Una sorpresa
indimenticabile

la storia

COMPLEANNO DA SUPER-EROE PACCO CON CUCCIOLO

VIAGGIO A LEGOLAND UN GIORNO ALLO STADIO


