
MENO USCIAMO, PRIMA NE USCIAMO!! 
 
Deborah Fodde 
 
Alle Famiglie, a tutti i bambini e ragazzi del Punto 
 
Cari tutti, 
 
la distanza forzata che ci impone di stare lontani, non ferma il pensiero di vicinanza e affetto che rivolgo a Voi. 
Il ricordo dei bei momenti trascorsi insieme, ci deve aiutare ad affrontare con maggior serenità questo periodo, 
veramente impegnativo, rispettando, con disciplina, le regole dettate da chi vuole proteggerci.  
 
Per questo vorrei condividere con voi un racconto, da cui trarre degli insegnamenti importanti e che bene si 
adatta a quanto stiamo vivendo oggi: 

 
“In un giorno come tanti, in una foresta africana, per l’eccessiva calura, scoppiò all’improvviso un incendio. 
 
Di fronte all'avanzare delle fiamme, tutti gli animali, terrorizzati, si diedero subito alla fuga, pur di non correre il rischio di 
morire. 
Mentre il fuoco distruggeva ogni cosa senza pietà, leoni, zebre, elefanti, rinoceronti, gazzelle e tanti altri animali, 
cercavano rifugio nelle acque del grande fiume, ma ormai l'incendio stava per arrivare anche lì. 
 
Mentre tutti discutevano sul da farsi, l’unico a non fuggire fu un piccolo colibrì che in volo, con una sola goccia d’acqua 
nel suo becco, si attivava per spegnere il fuoco che divampava.  
Il fuoco non se ne accorse neppure e proseguì la sua corsa sospinto dal vento. 
 
Nonostante questo, il colibrì, però, non si perse d'animo e continuò a tuffarsi per raccogliere ogni volta una piccola 
goccia d'acqua che lasciava cadere sulle fiamme. 
 
Il leone, re della foresta che intanto osserva la scena, si rivolse all’uccellino e gli disse: 
"Ma cosa stai facendo?" “Ma cosa credi di fare? Non vedi che la foresta sta bruciando ?”. 
 
L'uccellino gli rispose: "Cerco di spegnere l'incendio!". 
 
Il leone si mise a ridere: "Tu così piccolo pretendi di fermare le fiamme?" e assieme a tutti gli altri animali incominciò a 
prenderlo in giro.  
Ma l'uccellino, incurante delle risate e delle critiche, rispose:     
                                                                  
                                                              " io faccio la mia parte!"  
 
…e si gettò nuovamente nel fiume per raccogliere un'altra goccia d'acqua”. 

 
Ecco, questo è il messaggio che vorrei trasmettere a voi con la speranza che ognuno lo possa fare proprio:  
 
se ognuno di noi fa la sua parte, anche se può sembrare “una goccia nell’oceano”, tutti insieme con pazienza 
e sacrificio, riusciremo ad affrontare e superare questo momento. 
 
 
A presto 
Vi abbraccio 
 
Deborah 


