
  

 

L'idea è anche quella di "non confinare" il Runforparkinson a una "mera" camminata di 
solidarietà alle persone ammalate di Parkinson e ai loro famigliari ma quella di 
"allargare" questa solidarietà. 
 
Quest' "amplificazione" si concretizza nell'estendere, partendo dal Runforparkinson 
organizzato dalla Tartaruga Onlus, il valore della Solidarietà. 
Solidarietà che si rivolge non solo alle persone con parkinson ma anche a tutte le 
persone che vivono nella comunità cremonese. 
 
Il Runforparkinson anche come Festa della Solidarietà. 
 
Non solo i "parkinsoniani" ma ogni essere umano ha un passo più o meno lento (o più o 
meno veloce, scegliete Voi), fa parte della natura umana ("la fragilità del vivere"), a 
motivo di "un fardello" (che va dal dover convivere con una malattia fisica, psicologica, 
spirituale - l'essere umano "non è una realtà costituita a compartimenti stagni") più o 
meno invalidante,  più o meno pesante che accompagna il suo passo nella Vita. 
 
Ogni essere umano è coinvolto in questa "fragilità" che vive sulla propria pelle o che 
conosce perché un famigliare o un amico o un conoscente ecc... ne è influenzato più o 
meno gravemente. 
 
Troppo spesso siamo presi dai tanti impegni concreti da svolgere e soddisfare che 
rischiamo di smarrire il profondo significato che da senso a ciò che facciamo, del 
perchè lo facciamo. 
 
"Conoscere nella sua Essenza" ciò che è la "natura" del Valore della Solidarietà 
certamente è un passaggio culturale importante. Incominciamo a "togliere le erbe 
infestanti" che tutto soffocano. 
 
Si può così realizzare anche una "pura, vera e tangibile" partecipazione alla vita della 
Comunità nella quale si vive. 
 
Le parole "cittadinanza attiva", "aver cura del Bene Comune"  
 
(concetto piuttosto ampio che se non parte dall'aver cura dell'essere umano [la 
centralità dell'essere umano] - senza cadere nella "bestiale" illusione di credere che 
vi siano delle barriere, delle separazioni - rischia di "sbandare ed uscire di strada"; 
divenendo un albero sterile di frutti) 
 
possono così trovare un'utile "gamma di frequenze" ove nascere e crescere in Azioni 
di Solidarietà. 


