IN§IEIWE PER CAIWBIARE

L' orga nla,zazione di volontariato tNSIEME è l'associazione che abbiamo creato a
Rossano perchè la fi.sionomia di Ricerca e
Progettualità non era adegU ata alla teahzzazione del Progetto Tomice4ran Sasso.

Ricorderete che questa attività è iniziata come progetto del Settore, ln segUito vi
farò avere una sintesi delle attività che realizziamo.

Oggi voglio semplicemente comunidell'esperienza che abbiamo
quaicosa
carvi

fatto con 12 tagazzi del quartiere V.Gran
Sasso dove operiamo.

La colonia 'Yacanze Insieme" ,durata
sette giorni, è stata reahzzata nella montagna
di Rossano. Ritagliando una fetta delle nostre
vacanze per condividerle con questi t agazzi,

nel pienà coinvolgimento abbiamo voluto
sperimentare che "occogliere il povero signifita fargli spazio nel proprio tempo, nella
propria Casa, nelle proprie amicizie, nella
propria città e nelle proprie leggi "
(Evan gehzzazione e testimonianza della carita, no 39).
Grazie alla disponibilità di 8 volontari
stabili, più altri che si sono alternati ,è stato
possibile offrire ai ragazzi un'esperienza che
h, rupposto grande profusione di energie e di
creatività nella fase preparatoria e tanta dedizione, competenza ed entusiasmo nella fase
dell'esecuzione. Il nostro obiettivo è stato
rendere i rag azziprotagonisti, partecipi.
Abbiamo camminato al loro fianco,
condiviso i loro giochi; abbiamo voluto offiire
un amore gratuito 24 ate su 24
L',idea di fondo era quella di far vivere
un'esperienza alternativa a quelle che vivono
in famiglia e per la strada, esperienze di violenza e di illegalità, di abbandonoLe sette giornate sono trascorse a ritmo
serrato come la "vivacità" dei ragaT,zi imponeva. girurastica mattutina, colazione abbondante, catechesi "vissuta", escursioni nei dintorni, pranzo preparato da un'equipe bravissima di volontad, preceduto da momenti di ri

flessione, canto, preghiera; laboratorio in cui
i*pegro e creatività ben si abbinavano, Olim-

piaai piu riuscite e divertenti di quelle di
Atlanta con relativa premiazione non competitiva, telegiornale "Da Vacanze Insieme",
festa

I

ragazzi si sono sentiti protagonisti
della loro vita pur sottostando a delle regole'
La loro gioia, l'entusiasmo per le cose
piccole, la cura e la meraviglia dimostrata per
una piantina (consegnata loro it primo giorno),
la giatitudine, la sensibilità religiosa, l'aggressivita esasperata che in certi momenti faceva
andare in titt tutti noi, la responsabilita e la serieta con cui svolgevano la funzione di
"collaboratori" e, come no? le parolacce che
abbiamo impar&to, tutto questo è il vissuto di
questa esperi enza indimenticabile.
L'ultima giornata 1' abbiamo trascorsa
insieme ai genitori: accoglienza, Eucaristia
"partecipata" da tutti, pranzo preparato dalle
mafilme, festa e, cio che ha commosso maggiornrente : due famiglie nemiche, si sono date
la mano,hanno fatto la PaceDue riflessioni mi sembrano importanti.
scrive un giovanissimo volontario: "Ho
svuto modo di crescere insieme a questi ibambini, finatmente ho capito il significato di i
Come carità, amore e...CoSo incrediporoin
-bile,
di quanto sia più bello dare che ricevere

"

.

Ed un'altra giovane Non mi era mai successo
di annullarmi completamente nell'altro e, in
questi giorni, è crwenuto...non finirò mai di
ringraziarli, (i ragazzi) hanno dato un vero
senso alla mia vittt".
Abbiamo capito che ci siamo proposti
di dare ed abbiamo ricevuto, ci siamo proposti di

i

tagazzl
educare alla non violenza e alla pace e,
il fuche
ci haruto insegnato a perdonare. E' vero
salvaunico
I)io,
turo passa attraverso i poveri.
tore, ha scelto ciò che è debole, gli esclusi, chi non
conta, chi non ha.
sicuramente siamo cresciuti con loro.

Mi risuonano le parole del Vangelo di Mat

QuestaesperiwTanonsarebbepossibile

e mi avete dato
teo ( ML25,35-36)"Avevo fame

comunita viva e
sffrza avere allà spalle una
partecipe.
I
f'roblemi? Moltissimi' E' comunque
che costruire
cresciuta in noi la convinzione
non lascianse
fare
puo
si

da.mangiare,eroincorcereemiavetevisimi
e

tato" e, posriu*o aggiungere, ero indifeso
avete dato una
avete accolto, ero a rischio e mi
era la violenza
nrano per crescere, la mia legge
e mi avete insegrrato ad amare'
parRingrazi,o chi di voi si è interessato
o8ticolar**jt* chiedendo informazioni, àPP
i'l Progiando moralrnente ed economicamente

una storia diversa
dooi coinvolgere INSIEIwIE'

Lia Panera

getto.
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