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Gentilezza … una parola leggera, lieve, delicata affine ad amabilità, a cordialità, a rispetto, a disponibilità.
Gentili verso il prossimo, disponibili ad aiutarlo, rispettosi verso tutti e verso l’ambiente, impegnati per il
benessere di tutti e il riguardo di tutto; cogliendo il bisogno dell’altro… Mah di questi tempi sembrerebbe
un’utopia, un’illusione, una chimera, ascoltando i telegiornali e leggendo le notizie di cronaca possiamo
solo rabbrividire, sembrerebbe, la gentilezza, con tutti i suoi sinonimi, un universo lontano e irreale, solo
una bella parola… Ed ecco il perché della gentilezza nell’anno 2018, perché serve!
Ma come trovare la gentilezza? Tutto, per me ha inizio un po’ di tempo fa quando una giornalista
sognatrice, che crede che ci sia un oceano di belle e buone notizie, incontra un prete visionario che da
sempre ha la voglia e il coraggio di puntare occhi e cuore a fatti anche piccoli ma che fanno la differenza, e
mi coinvolge insieme ad altri sognatori formando un’appassionata redazione ed ecco allora Karamellenews
coraggioso giornale nazionale di Informazione Positiva che suggerisce Buone Notizie, “karamelle” da NON
Scartare.
Ma abbiamo detto che è solo l’inizio e cosa centra la gentilezza? Eh già perché tutta la redazione comincia a
cercare notizie positive e noi giornalisti impegnati ci accorgiamo che il buono e il bello, che questo universo
lontano che è la gentilezza, con tutti i suoi equivalenti, è vicino. Cominciamo a cercare informazioni, a
chiedere interviste, a contattare persone e con grande stupore l’oceano di bontà si riversa su di noi e sui
nostri lettori e scopriamo gentilezza e perché: Zia Caterina, un vulcano di donna che sul suo taxi colorato
trasporta e diverte i piccoli malati oncologici, il perché: “mi spendo perché gli altri abbiano una vita
migliore”. Nicola Regina che in Cambogia tra bambini e orfanotrofi, perché, da un senso alla sua vita,
aiutando gli altri e fondando l’associazione Viva la vida. J-AX con la sua canzone contro il bullismo “Devi
morire perché “Voglio incoraggiare i ragazzi a non mollare e non lasciarsi andare allo sconforto”. “Ho cura
di te” il progetto dei Vip per Enpa per trovare casa a 35mila animali di razze diverse, perché è gentilezza
aver cura degli animali abbandonati. La Gara di solidarietà della gente “comune” per ricomprare i regali
rubati a Natale nel reparto di pediatria a Sanremo; perché è gente gentile e attenta.
Ma perché, perché la gentilezza c’è: Franco Mussida, fiancheggiato dal leader dei Tiromancino, Federico
Zampaglione portano la musica nel carcere femminile di Rebibbia, scaldando luoghi e animi. Il Social
Street, il buon vicinato, un programma ben congegnato in cui ci si conosce con i vicini della propria strada,
si instaura un legame, si condivide e ci si aiuta. Alice Gaddi, classe 1990, di San Prospero, racconta di essere
da sempre affascinata dall’arte e dalla scrittura: “ho fondato insieme ad altri ragazzi del mio paese
l’associazione culturale “Compagnia delle arti” con l’intento di arricchire con l’arte i piccoli paesi di
provincia come il mio”. Il Progetto Giovani della Pediatria Oncologica che si cimentano nella creazione di
fumetti, e nonostante le difficoltà della malattia diventano writers. Il coro Daneo che partecipa a
manifestazioni per la pace, per la solidarietà e la difesa dei diritti umani.
E ancora tanti perché: La Casa di Accoglienza di Belgioioso che ha offerto ospitalità e sostegno a 801 donne
e 1229 bambini nei suoi 38 anni di vita. Smile Onlus per la Bielorussia, che dal 1995 sostiene le famiglie e i
bambini di Chernobyl, che si trovano in difficoltà sia mediante aiuti umanitari che l'ospitalità in Italia dei
minori. Gioia, vita, ottimismo, richiesta di futuro questo è il Bibliomotocarro ideato dal maestro in pensione
Antonio Lacava, che porta i libri col suo piccolo mezzo ai bambini nei paesini della Basilicata.
I Lions in Burkina Faso affinché i giovani dei villaggi non abbandonino la loro terra e si impegnino a
realizzare “Vivi il tuo paese”. “Ogni essere umano è unico, rispettare la diversità equivale a difendere la
propria e l’altrui libertà”. Ecco il messaggio degli alunni della 2^ elementare di Agropoli partendo da una
semplice domanda “Cos'è per voi la libertà?” guidati dal maestro Oriano Pilotto. Perché da piccoli, grazie a
grandi maestri, s’impara ad essere gentili.
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----------------------------------------------------Vanni Oddera campione di motocross fa mototerapia per i bimbi disabili. Mamma Sonia, accettare un figlio
down: "Subito rifiutai, poi fu Amore”. I quintali di generi alimentari raccolti dalle Caritas in tutta Italia, che
mettono alla prova gentilezza volontari e donatori. Battistina e le sue cento candeline: “Il segreto per
arrivarci? Bisogna scusare e amare tutti”. Valentina Pico "Sport paralimpico per tutti, superando le
reticenze". E ancora protezione civile, ricerca medica, gli oratori, l’educazione ambientale, il volontariato
civico, gli sportivi in campo per beneficienza, la donazione di organi, il servizio civile, …. Ma in un’Italia dove
il 5% del PIL è prodotto dalle associazioni di volontariato, un popolo di 6 milioni di volontari, abbiamo
gentilezza? abbiamo amore? abbiamo cura dell’altro?
E Perché? Perchè nel 2018 persone gentili e buone ce ne sono, potrei continuare l’elenco con pagine e
pagine…
La gentilezza esiste, bisogna farla conoscere.
C’è ancora chi ama il prossimo, chi aiuta gli altri, chi rispetta l’ambiente: bisogna dirlo, bisogna farlo sapere.
C’è chi pensa al benessere della comunità è con l’esempio che si contamina il mondo.
"Anno 2018. Gentilezza, perché?"
Perchè tutti possiamo riuscire a migliorare questa terra: con gesti importanti ma anche semplicemente
nella vita di tutti i giorni. La gentilezza è contagiosa con un sorriso caloroso nel nostro condominio o con
una parola cordiale rivolta a chi incontriamo per strada, in coda al supermercato o nel traffico in macchina,
piccole azioni gentili, gesti affabili, segni garbati… Proviamo, cominciando la rivoluzione gentile da noi,
cambiamo gentilmente noi stessi: con grande sorpresa ci stupiremo!
Alessandra Camia
Karamelle News
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