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Ciao, sono Marta Russo. Quest’anno ricorrono i 20 anni della mia assenza, se così possiamo chiamarla. Sì,
perchè in realtà io mi sento vicina a voi più che mai, mi sento utile e amata. Sono esistita fino ad oggi, nei
vostri ricordi, nel vostro amore e nella vostra solidarietà, in altre mille bellissime vite.
Come potrò essere utile agli altri?
Questa è la domanda che mi ponevo più spesso nei miei diari, perchè la vita per me ha uno scopo quando
gli altri possono trarne qualcosa di buono. Vivere per aiutare gli altri è un impegno costante e quando ero
ancora con voi avevo molti dubbi sul fatto che sarei riuscita a perseguire il mio obiettivo. Dopo 20 anni
invece sono felice di tutto ciò che ho potuto realizzare grazie alle altre mille vite in cui sono entrata con il
vostro amore, i vostri ricordi e la vostra voglia di aiutare chi ne ha bisogno. Devo ringraziare mia madre, le
persone che le sono state vicine e la forza con cui sono riusciti ad andare avanti, trasformando un momento
di difficoltà e profonda tristezza in una iniziativa positiva in grado di portare gioia, sostegno e
consapevolezza a quelli che ne necessitavano: creando l’Associazione Marta Russo, la ONLUS che porta il
mio nome.
Grazie all’Associazione siamo riusciti ad informare su un tema a me e alla mia famiglia molto caro, la
donazione degli organi. Quella della donazione non è una questione che deve riguardare solo medici e
ricercatori, perchè senza la partecipazione di tutti noi non ci sarebbe speranza per molti altri. Ci siamo
riusciti grazie alle tante iniziative a cui avete risposto con grande partecipazione:
il premio Marta Russo, che coinvolge moltissime scuole italiane e in cui ci proponiamo di sensibilizzare
moltissimi bambini attraverso l’educazione umana e civile esaltando i valori di generosità, altruismo e
rispetto dell’altro o una Stella per Marta in cui ogni anno salgono in pedana decine di medaglie azzurre del
fioretto femminile e maschile o coinvolgendo giovani e famiglie in altre iniziative scolastiche e incontri
commemorativi, per stringerci e stringervi tutti quanti in un grande abbraccio.
È tramite la forza di mia madre Aureliana e dell’Associazione, grazie alla vostra presenza e alla catena
d’amore che avete sempre formato intorno al mio ricordo che posso dire di sentirmi vicina a voi e di essere
soddisfatta di quello che è stato fatto finora e di quello che faremo da ora in avanti.
Non so se è veramente così, ma in fondo al cuore mi sento responsabile per il circolo virtuoso che è iniziato
da quando non ci sono più, e ne sono felice.
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