Carissima Wangari Maathai,

siamo i bambini della classe terza della Scuola Mazzini di Besozzo.
Abbiamo letto qualche pagina del tuo libro e abbiamo visto alcuni video che
raccontano le tue scelte e quanto hai saputo vivere.
Ci ha colpito molto come ti sia impegnata così tanto per l’ambiente. Crediamo che tu
abbia capito quanto sia importante anche un solo albero, per dare respiro e ossigeno
al nostro mondo e ad ogni essere vivente, ma come tutto quello che hai fatto sia stato
un piccolo seme per un cambiamento più grande.
Siamo rimasti stupiti dal tuo esempio. Dove hai trovato la forza per resistere alle
difficoltà incontrate? Come hai fatto a non arrenderti di fronte alle minacce, alle
percosse, ai soprusi? Pensiamo che tu sia stata molto coraggiosa a rimanere fedele
alla tua missione anche di fronte alla violenza. “Come le piante di fronte alla forza del
vento, ti sei piegata ma non spezzata”. Tu e tante persone semplici come te avete
combattuto per impedire la deforestazione, il degrado del territorio e più grandi forme
di ingiustizia. Hai insegnato ai contadini a rispettare la propria terra, a prendersene
cura e a scegliere stili di vita migliori e sostenibili.
Siamo contenti che ti sia stato riconosciuto, anche in vita, questo impegno e che tu
sia stata insignita del Premio Nobel per la Pace. È proprio vero, gli alberi che avete
piantato sono semi di cambiamento, non solo per la custodia dell’ambiente ma anche
per la tutela del diritto all’istruzione e all’acqua e per insegnare a tutti a vivere la
fraternità e la pace.
Ti siamo grati, perché hai salvato la foresta piantando tanti alberi, e hai lottato
pensando anche a noi, bambini ragazzi e giovani che vivremo su questa terra nel
prossimo futuro. Il tuo esempio dà a tutti gli uomini e anche a noi il coraggio e la forza
di impegnarci per rendere migliore il mondo. Come tu hai scritto “è tempo di alzarci
ed essere responsabili”. Anche noi, con le nostre famiglie, con i nostri compagni
vogliamo poter scegliere piccole azioni per un mondo migliore.
Un grande abbraccio, a te che ci guardi dal cielo e confidi sul nostro impegno perché
le foreste possano continuare a crescere e donarci vita.

Con affetto
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