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«Saper mettere a disposizione di dio quello che abbiamo, le nostre
umili capacità, perché solo nella condivisione e nel dono la nostra vita
sarà feconda e porterà frutto». 
le parole di Papa Francesco sono illuminanti e ci invitano a riflettere su
aspetti sui quali spesso siamo distratti: l’alterità e la gratuità.
la frenesia della quotidianità, le relazioni svuotate da contenuti auten-
tici, la complessità sociale, il benessere illusorio costruito dal posses-
so di scatole magiche che condizionano la nostra mente e finanche il
corpo. Guardiamoci intorno: sul bus, sul divano di casa o a cena in piz-
zeria la nostra postura ci vede sempre più ripiegati in noi stessi nel di-
gitare su uno smartphone o un tablet o imbambolati da un computer o
un televisore. tutto ciò che ci circonda, per essendo vivo, passa in se-
condo piano dando la priorità a realtà virtuali.
Questo processo ci sta impoverendo, svuotando, omologando l’uno al-
l’altro, mentre è nella nostra unicità che si fonda la vera ricchezza del
genere umano.
È giunto, quindi, il tempo di rialzare la testa e volgere il nostro sguardo
a chi ci è vicino, e impareremo a trovare nel volto dell’altro il volto di Ge-
sù. È giunto il tempo di condividere i nostri talenti, che non sono tesori
da tenere nascosti, ma ricchezze da far fruttare per il regno di dio. Non
lasciamo disatteso l’appello del Santo Padre: «Non abbiate paura del-
la solidarietà».

la redazione

3 volontariato e solidarietà 
Ho udito il grido del mio popolo
Missione è sempre partire

11 comunità e missioni
Italia - Parma
Una visita arricchente
Bolivia - Quillacollo
Un popolo che ti conquista
Filippine - Calabanga 
La solidarietà fa rinascere

Brasile - Goiânia
Il nostro cammino
Cameroun - Bertoua
Goccia dopo goccia…
Albania - Elbasan
Seminare nel campo “Rom”
Albania - Bathore
Fine è uguale a inizio

30moltiplicare la speranza
Una scia di luce per i bambini 
di San Luis Potosi
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Ho udito il grido 
del mio popolo

UN CAMPO DELLA PASTORALE GIOVANILE DELLA CONGREGAZIONE

DELLE SUORE DOMENICANE DELLA BEATA IMELDA: 
ALCUNE TESTIMONIANZE DEL CAMMINO INTRAPRESO INSIEME ALL’UNITALSI.

VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ

L a Congregazione delle
Suore Domenicane
della Beata Imelda ha

sempre individuato nella
propria ministerialità l’at-
tenzione ai fratelli e sorelle
più giovani. Da sempre, in-
fatti, ha cercato di accompa-
gnarli nella loro crescita
educativa e formativa me-
diante la scuola e la pastora-
le ecclesiale, dando risposte
anche coraggiose a bisogni
socialmente emergenti
(bambine e bambini orfani,

giovani in disagio famiglia-
re, ecc).

L’obiettivo del “Proget-
to di pastorale giovanile e
vocazionale di Provincia” è
così formulato: promuovere
la vita più piena dei giovani.
«...Che abbiano la vita e
l’abbiano in abbondanza»
(Gv 10,10). La Commissio-
ne a servizio di questa pie-
nezza di vita dei giovani si è
occupata di incontrarli so-
prattutto nei nuovi areopa-
ghi dei social networks (at-

traverso il blog giovanidome-
nicanimeldini.blogspot.it, fa-
cebook, ecc.), oppure orga-
nizzando incontri di spiri-
tualità adatti ai loro linguag-
gi. Ultimamente il Signore,
attraverso sua Madre Maria,
ci ha fatto incontrare dei
giovani che avevano biso-
gno di condividere con noi
un percorso di ricerca di Dio
e di consolidamento della
fede in Lui: i giovani dell’as-
sociazione Unitalsi. Nelle
testimonianze che seguono
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VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ

cercheremo di raccontarvi
come si sta cercando di fare
cammino con loro. 

Speriamo e preghiamo
perché, nell’azione pastora-
le della Chiesa a favore dei
giovani, possiamo essere
anche noi Imeldine in grado
di testimoniare «la miseri-
cordia, la tenerezza del Si-
gnore che scalda il cuore,
che risveglia la speranza,
che attira verso il bene. La
gioia di portare la consola-
zione di Dio». (Papa Fran-
cesco, L’evangelizzazione si
fa in ginocchio, Messa con i
seminaristi e le novizie nel-
l’anno della Fede).

Sr. Lorenza Arduin

Educare significa per
prima cosa vedere, avere at-
tenzione, prestare ascolto al-

la persona che stiamo incon-
trando per poterla cogliere
nelle sue esigenze, per poter-
la incontrare davvero là dove
si trova, nel proprio percorso
di vita. Così l’Unitalsi, che
percorre il proprio cammino
di associazione ecclesiale,
cerca costantemente di rinno-
vare questa attenzione alle
persone, alla loro educazio-
ne, alla loro formazione. L’e-
sperienza unitalsiana vuole
essere di accoglienza, di for-
mazione e di annuncio, di
racconto di un incontro con
Gesù che abita la vita nostra
e di coloro con i quali cammi-
niamo. 

È prezioso e particolar-
mente interessante un pas-
saggio preso dall’introduzio-
ne del documento “Educare
alla buona vita del Vangelo”:
«…l’impegno in una pastora-
le che, convergendo sull’unità
della persona, sia in grado di
rinnovarsi nel segno della
speranza, dell’attenzione alla
vita, dell’unità tra le diverse
vocazioni, le molteplici sog-
gettività ecclesiali, le dimen-
sioni fondamentali dell’espe-
rienza cristiana». 

Mi colpisce molto l’e-
spressione «unità fra le di-
verse vocazioni», perché cre-
do esprima perfettamente il
presupposto fondante la col-
laborazione fra Unitalsi
Emilia Romagna e le Suore
Domenicane della Beata
Imelda. L’incontro con Sr.
Luisa, Sr. Lorenza e con Lau-

ra, una giovane che cammi-
na con loro, è stato fin da su-
bito di una ricchezza grande,
sotto il profilo dell’arricchi-
mento umano, formativo e
spirituale. È molto prezioso
che proprio Laura sia stata
scelta per rappresentare i
giovani della nostra regione;
è a pieno titolo una giovane
in cammino che percorre la
propria scelta vocazionale in
un modo straordinariamente
coinvolgente. Il percorso che
abbiamo iniziato insieme ha
riportato al centro degli sfor-
zi associativi proprio la for-
mazione, prima di tutto quel-
la spirituale. L’attenzione e
la passione che Laura, Sr.
Luisa e Sr. Lorenza mettono
nel preparare i nostri mo-
menti di preghiera e d’incon-
tro sono bellissime testimo-
nianze di grande importanza
per tutti noi: occorre dirci che
seguire Gesù è bello, che con
Lui la nostra vita è piena e fe-
lice e, forse, più che dirlo, oc-
corre viverlo e mostrarlo nel
comportamento, nelle rela-
zioni. Questo è poi l’aspetto
che più mi ha colpita: la fre-
schezza, il nascere in brevis-
simo tempo di relazioni vere,
così autentiche e capaci di
cose grandi, capaci di coin-
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volgere, di rimettere ordine,
di riaccendere alla luce della
Fede il valore del nostro ser-
vizio associativo.

Francesca Mussati,
Responsabile Nazionale

giovani Unitalsi

Nell’estate scorsa è sta-
ta chiesta, a Sr. Lorenza e a
me, una collaborazione nella
formazione umana e spiri-
tuale dei giovani dell’Unitalsi
della sezione emiliano-roma-
gnola. Pensando all’obiettivo
che come Congregazione ci
siamo date nell’ultimo capito-
lo, ci è sembrato che accoglie-
re il grido di un popolo, il po-
polo dei giovani desiderosi di
mettersi a servizio in un per-
corso di fede e di crescita vo-
cazionale o dei giovani emar-
ginati per la loro diversità,

fosse impellente anche per
noi. Non ci è stato chiesto di
fare un servizio di assistenza
sanitaria, ma di accompa-
gnare, motivare, testimonia-
re, ascoltare una ricerca di
Fede e di senso, cogliendo la
bellezza di quanto Dio pone
ancora oggi nei cuori dei gio-
vani. Abbiamo strutturato un
percorso a più livelli: incontri
solo con i referenti delle varie
provincie dell’Emilia-Roma-
gna; incontri di riflessione
(sui doni-talenti che abbia-
mo, sul servizio, sul Samari-
tano) aperti a tutti i giovani
del territorio (unitalsiani,
amici, scout, azione cattoli-
ca) dove sono presenti le sot-
tosezioni; momenti di festa (a
settembre a Villa Imelda, gli
auguri di Natale, il Carneva-
le, la festa di Primavera, la
Notte Rosa). 

È un percorso bello, che
ci ha dato la possibilità di co-
noscere diverse realtà parroc-
chiali e diocesane (Faenza,
Forlì, Modena, Reggio Emi-
lia) e di portare con sempli-
cità la Buona Notizia del Van-
gelo nella vita quotidiana del-
le persone.

Sr. Luisa Carraro

Quando, in commissio-
ne di pastorale giovanile e vo-
cazionale, abbiamo deciso che
il percorso di quest’anno dove-
va essere il più possibile rivol-
to all’esterno, abbiamo scelto
di cominciare dall’Unitalsi,
dove già da tempo ero impe-
gnata. L’associazione ci aveva
anche fatto richiesta di un im-
pegno evangelico per i giovani
che si affacciano a questa
realtà di servizio. Sin da subi-
to il nostro lavoro (quello di Sr.
Lorenza e di Sr. Luisa nel sup-
porto all’attività di assistenza
spirituale, e mio in qualità di
referente giovani per la sezio-
ne emiliano-romagnola) è
stato molto apprezzato e so-
stenuto dall’associazione. Ab-
biamo pensato un percorso
impegnativo, che parlasse al
cuore di ciascun giovane, per-
ché su ciascuno nostro Signo-
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re ha un progetto vocazionale.
Ed è stato impegnativo co-
struirlo, perché i giovani del-
l’Unitalsi provengono da di-
versi contesti diocesani, da di-
verse realtà familiari e sociali
e perché tutti hanno sete di
giustizia e verità e cercano
Dio con ardore. Insomma, non
si può troppo improvvisare.
Credo che l’aspetto più bello di
questa collaborazione con
un’associazione laicale stia
proprio in questo cercarsi e in-
contrarsi sulla strada che por-
ta a Dio, all’altro, a Cristo.
Ogni incontro che facciamo,

dal più ludico al più spiritua-
le, è denso di fraternità, spon-
taneità e gioia di stare assie-
me. Abbiamo proposto anche
alle ragazze del Convitto Uni-
versitario “Madonna di San
Luca”, come opportunità di
formazione, di partecipare a
tali incontri.

Personalmente ho un
grande debito con questa espe-
rienza. Non avrei iniziato il
cammino di discernimento vo-
cazionale se non fossi andata a
Lourdes: se non ci fosse stato
quel viaggio non avrei mai co-
nosciuto Sr. Silvia e di conse-

guenza Sr. Luisa e Sr. Lorenza
e con loro la Congregazione,
ma soprattutto non avrei mai
conosciuto la mia vocazione.
È lì ai piedi di quella grotta, in
compagnia dei miei amici, sof-
ferenti come me nel corpo e
nello spirito, che ho trovato la
consolazione che il mio cuore
cercava, «Par Marie à Jésus».
È stato attraverso le lacrime e
il dolore per l’ingiustizia che
vedevo appiccicata ai miei
compagni di strada e a me, da
questa società così menefre-
ghista, che ho vissuto la tene-
rezza della misericordia e la
gioia della compassione. 

Laura Di Fabio

Possiamo dire di aver
vissuto una duplice esperien-
za con la comunità dell’Uni-
talsi. Anche se, per ora, ab-
biamo fatto solo un paio d’in-
contri, questi ci hanno cam-
biato e ci hanno insegnato che
in ogni persona, anche in
quelle che nella società alcuni
considerano diverse, ci sono
tantissimi doni, qualità e va-
lori da mostrare al mondo.
Non solo: abbiamo anche im-
parato ad ascoltare e a farci
ascoltare, qualità fondamen-
tale per la vita quotidiana.
Questo è un momento che noi
consigliamo di vivere a tutti
quelli che ne avranno la pos-
sibilità, perché è in grado di
regalare gioie e soddisfazioni
che non sono poi così sconta-
te nella realtà quotidiana.

Emanuela e Annarita

VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ
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Missione è sempre partire

IL RACCONTO DI UNA GIOVANE CHE HA DECISO

DI DEDICARSI AGLI ALTRI TRA I POVERI DELLE FILIPPINE

Prima di 
prendere il volo

Apochi giorni dall’ini-
zio di questa mia
nuova grande espe-

rienza sono tanti gli amici
che, comprensibilmente
spiazzati di fronte al mio
«Parto», mi chiedono con
quale coraggio un giovane
d’oggi decida di fare questo
tipo di scelta.

In questo momento
trovare le parole giuste per

spiegare al meglio cosa mi
porterà all’altro capo del
mondo non è poi così sem-
plice. I momenti che prece-
dono questa partenza sono
densi di cose da fare: liste
su liste, promemoria sul
telefono che continua a
squillare e una macedonia
di emozioni diverse, tanto
che fermarmi e fare ordine
sembra essere più difficile
del previsto, nonostante in
me sia tutto ben chiaro, o
quasi.

Questo “Sì” è uno dei
frutti di un cammino di
ricerca e formazione, gra-
zie al quale ho confermato
a me stessa di volere
profondamente concretiz-
zare quell’«Andate, senza
paura, per servire»; l'invi-
to di Papa Francesco che
con grande emozione ho
potuto ricevere diretta-
mente in occasione della
Giornata Mondiale della
Gioventù a Rio, lo scorso
anno. 

VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ  
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È stata questa l'espe-
rienza che ha segnato un
nuovo punto di partenza,
dopo la quale iniziare a smet-
tere di preoccuparmi di non
sentirmi all'altezza e per que-
sto rinunciare ad andare con
entusiasmo per fare della mia
vita una vita con gli altri, per
gli altri.

Del resto, quando si
sperimenta questo tipo di
gioia, finisce che tutti i pro-
getti mentali diventano pos-
sibili e, anche quando questo
non sembra, in realtà c'è
Qualcuno che fa sì che tutto
combaci.

Questi sono sogni sol-
tanto per chi non crede: «Per
me si può fare, io ci sto!»

L'arrivo nelle Filippine 

Sono a Calabanga  per
davvero: non vi nascondo
che mi sembra ancora stra-
no quando ci penso!

Le prime due settima-
ne qui nelle Filippine ero
abbastanza confusa per il
cambio dei ritmi, degli ora-
ri, del clima e ho avuto biso-
gno di un po’ di tempo per
dare al mio corpo gli orari
della nuova quotidianità
che sto vivendo. Ma sento
che essere qui, ora, è una
grazia per me, e ne sono
contenta e onorata. 

Di giorno sono a scuo-
la: aiuto i bambini che han-
no varie difficoltà special-
mente in inglese e matema-
tica e hanno bisogno di es-

sere seguiti al di fuori del
contesto della classe dove,
per via dei numeri elevati
degli alunni, l'insegnante
non ha la possibilità di
prendersi cura di chi fatica a
seguire le lezioni. 

Per il resto vivo con le
suore e le due giovani aspi-
ranti, nella stessa casa, in
una convivenza molto sere-
na che non m’impedisce di
avere alcuni spazi miei, di-
versi dai loro. 

Qui la vita delle perso-
ne è difficile, eppure mi sem-
bra di respirare gioia, una
gioia autentica, quella che
purtroppo si sperimenta po-
che volte nel nostro mondo. 

Il mio essere straniera
in mezzo a queste persone
suscita molta curiosità: mi



Nella Luce d’Imelda Luglio/Dicembre 2014

9

vedono molto alta - neanche
fossi un gigante! - ma vista la
media è la prima cosa che
notano sorridendo. 

Mi scrutano spesso,
come certamente faccio an-
ch’io, ma sentire tutti quegli
sguardi addosso è per me

qualcosa di completamente
nuovo: sono io la straniera!
E allora penso allo sguardo
che abbiamo noi verso gli
stranieri che vivono nel no-
stro Paese. Fa bene sentirsi
stranieri! Ma lo straniero
qui è sacro, e questo popolo

mi ha fatto sentire a casa fin
dal primo momento.  Stu-
pendo e imbarazzante allo
stesso tempo: che cosa ho
fatto io per meritarmi tutto
questo rispetto, tutti questi
gesti di attenzione, tutte
queste cure?

VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ
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Una nuova dimensione

Meraviglia, stupore,
gratuità, umiltà e semplicità!
Ecco quello che sento e che
respiro, e mi sembra questa
la vita! E allora ripenso ai
tanti amici che mi chiedeva-

no quale coraggio mi spin-
gesse a fare questo tipo di
scelta e mi facevano l'elenco
di tutte le cose che sarebbero
dovute accadere prima di
questa esperienza.

Qui, a servizio degli al-
tri, nonostante il rumore

della città, sento che c'è più
spazio per me e anche per
Dio, cosa che nel nostro
complicatissimo mondo oc-
cidentale è così difficile,
perché abbiamo sempre del-
l’altro per la testa. 

Chiara Veronese
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aiutare i bambini, privi di
qualsiasi istruzione,
schiavi del lavoro minorile
e abbandonati nella
miseria.
Con l’aiuto di persone
locali, Malpeli ha fondato
una scuola e, venendo a
stretto contatto con un
ragazzo di origine
birmana, che ha poi perso
tragicamente la vita in un
maremoto, è approdato in
Birmania. È qui che è nato
l’impegno del professore
nella scoperta di un paese
insanguinato dalla
dittatura, dalla violenza
contro i bambini, che
vivevano nella miseria,
privati della libertà.
Per questo è stata fondata
l’Associazione, i cui
obiettivi sono quelli di
aiutare il popolo birmano

a conquistare la
democrazia, la libertà e
l’autonomia, ma anche di
far conoscere la realtà della
Birmania nel mondo,
grazie anche allo
straordinario esempio di
Aung San Suu Kyi. 
L’incontro con il professor
Malpeli è stato un
momento forte e
coinvolgente, perché, in
qualche modo, ci ha
allargato la visuale su un
mondo così diverso e
distante dal nostro.
Dobbiamo fermarci a
riflettere, ogni tanto, sulla
dorata realtà che noi
viviamo e su quella,
invece, atroce e difficile
che tanti ragazzi come noi
vivono in altri Paesi.

Elena Scovenna
2a media “Istituto Porta”

ITALIA
PARMA

Una visita
arricchente

Il Professor Giuseppe
Malpeli, presidente
dell’Associazione per
l’Amicizia Italia Birmania,
ha onorato di una sua
visita noi studenti della
scuola P.G.E. Porta di
Parma in correlazione
all’incontro con il premio
Nobel per la Pace Aung
San Suu Kyi. 
Il professore ci ha
presentato gli scopi
dell’Associazione dopo
averne raccontato
l’appassionante storia,
dalla fondazione fino ai
giorni nostri. 
Frequenti viaggi in
Thailandia lo hanno
convinto della necessità di
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utilizzare il nostro tempo
per renderlo più proficuo,
dedicandoci ad attività che
potessero essere utili al
prossimo, ma nello stesso
tempo accrescere la nostra
profondità spirituale. 
Perché quindi non proporci
come volontari per una
missione in qualche luogo
del mondo? 
Ci è stata offerta la
possibilità di metterci al
servizio degli altri
recandoci, come primo
viaggio, in Angola (stato
dell'Africa stremato da
trent'anni di guerra,
terminata solo nel 2002), a
Luanda e successivamente
a Benguela dove siamo
rimasti per circa un mese.
Un’esperienza unica in cui
abbiamo imparato

donando e, nella maggior
parte dei casi, ricevendo
molto in termini di
benessere interiore, sorrisi
e anche lezioni di vita da
persone che non hanno
nulla, ma sono comunque
sempre disponibili ad un
abbraccio o ad una stretta
di mano. Certo, per noi
Europei abituati alle
comodità ed agli agi, non
sempre è facile calarsi in
realtà così diverse dal
nostro modo di vivere.
Infatti, il primo impatto fu
sconvolgente, tanto che
pensavamo di non essere
all'altezza di quel percorso
di vita. 
Quest'anno, invece, con la
Congregazione della Beata
Imelda ci siamo recati in
America Latina e

COMUNITÀ E MISSIONI

BOLIVIA
QUILLACOLLO

Un popolo 
che ti
conquista

Siamo due pensionati:
Nadia e Lorenzo. Abbiamo
sessant'anni, due figlie
grandi e un nipotino di
quattro. Risiediamo in Val
Pellice (Torino), patria dei
valdesi (protestanti
italiani). Le due comunità,
quella cattolica a cui noi
apparteniamo e l'altra
valdese, convivono
pacificamente ormai da più
di un secolo. Alcuni anni fa
abbiamo avuto il privilegio
di conoscere due
Congregazioni di suore e
scoperto di conseguenza un
mondo del tutto nuovo, sia
dal punto di vista spirituale
che morale. Ci siamo posti,
come laici, delle domande
relative a come poter
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precisamente in Bolivia. Il
Paese ci ha subito
conquistati, tant'è vero che
a distanza di circa 4 mesi
dal rientro in Italia, ne
parliamo ancora con molta
nostalgia, sia per le suore
che abbiamo avuto la
fortuna di incontrare, sia
per la popolazione ricca,
purtroppo, solo di colori,
musica ed allegria. A
Quillacollo siamo stati
accolti da Suor Maria Josè e
da Suor Sandra, mentre a
Santa Cruz de la Sierra
abbiamo conosciuto Suor
Jeronima, Suor Marina e
Suor Amanda. Con le
prime abbiamo condiviso
le quotidiane attività
domestiche, tipo la spesa,
le pulizie, la preparazione
dei pasti, attività ludiche,
di svago ed anche il
servizio presso il
“Comedor”, frequentato
ogni giorno da circa 110
bambini dai 3 ai 13 anni.
Fra le innumerevoli
esperienze vissute, una in
particolare ci è rimasta nel
cuore: la visita ad una
famiglia povera, con molti
bambini, una famiglia
aperta alla speranza.
Ogni compito svolto è stato
per noi motivo di
arricchimento e di
accrescimento spirituale che
speriamo di poter
continuare, con l'aiuto e la
protezione di Dio.

Lorenzo e Nadia Lorgna

distruttiva non ha avuto
uguali nella storia del Paese. 
Tutto il mondo si è lasciato
toccare dalle immagini
trasmesse dalla televisione,
ancor più noi Filippini e, 
tra questi, la Comunità
educativa delle suore
Domenicane di Calabanga. 
Come poter rimanere sordi
al grido di aiuto di tante
persone?
All’inizio ci si è mosse
collaborando con le varie
organizzazioni che
raccoglievano vestiti,
alimenti, denaro, acqua…
ma ci sembrava ancora
poco.
Ci siamo chieste: «Cosa 
fare di più?». In quel
momento, l’ambiente che si
trova a pochi metri dal
convento utilizzato dalle
giovani in ricerca

FILIPPINE
CALABANGA
La solidarietà
fa rinascere

La consegna della pagella
alla fine dell’anno scolastico
è sempre un momento
speciale per ogni studente,
per i suoi genitori e per il
corpo docente, in qualsiasi
parte del mondo si trovino a
vivere. 
Ma, lo scorso 24 marzo,
questo momento ha assunto
una dimensione più forte
per la Comunità imeldina di
Calabanga, perché insieme
agli alunni regolarmente
scritti c’erano 15 ragazzi di
Tacloban, la città che più di
ogni altra è stata colpita dal
tifone Yolanda, che l’ha
letteralmente rasa al suolo. 
I tifoni sono un’esperienza
abbastanza ordinaria per i
Filippini, ma non nel caso
di Yolanda, la cui forza
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vocazionale era vuoto, e la
risposta è stata all’unisono:
«Mettiamo a disposizione
quest’ambiente e
accogliamo qualche
famiglia o qualche ragazzo!
Abbiamo la scuola… 
è facile poter inserire gli
studenti nelle varie classi». 
A Tacloban la maggior parte
delle scuole erano state
distrutte e, nonostante
l’ordine del ministero
dell’Educazione 
di riprendere le lezioni
dopo le vacanze natalizie,
la situazione fisica delle
aule e quella psicologica
degli insegnanti e degli
alunni lasciava prevedere
che di fatto l’attività
scolastica sarebbe stata
compromessa. Se qualcuno
avesse accolto il nostro
invito, avrebbe potuto

impressionati di fronte al
disastro provocato dalla
calamità naturale, Sr.
Margherita e due psicologi
si sono recati a Tacloban. Al
ritorno in Calabanga
avevano con loro 15
ragazzi, 4 delle elementari e
11 delle medie.
Questi ragazzi tra gli otto e i
sedici anni sono rimasti con
noi da gennaio fino a
marzo. Abbiamo p er loro
provveduto a tutto: cibo,
libri, vestiti, momenti
ricreativi, ricariche
telefoniche…. e l’attenzione
amorosa di una suora e di
una giovane assistente che li
seguivano giorno e notte. E
la provvidenza non è mai
venuta meno! Anzi arrivava
sempre più di quanto c’era
bisogno!
Dopo la nostalgia dei primi
giorni, pian piano si sono
inseriti nelle rispettive classi
e hanno creato nuove
amicizie.
Il tempo è volato, i giorni
sono diventati mesi ed è
arrivato l’ultimo giorno di
scuola.
Tra i 15 ragazzi, cinque
avrebbero concluso anche il
ciclo scolastico; quattro
terminavano le medie e una
ragazza la scuola
elementare. Ricevere il
diploma senza essere
accompagnati dai genitori? 
Le suore, allora, hanno
pensato che non ci sarebbe

ricevere qualche cosa 
di meglio.
Con questo pensiero 
nella mente, a dicembre, 
Sr. Marivel si è recata 
a Tacloban insieme a
un’équipe di psicologi, 
tutti volontari, desiderosi 
di offrire il loro servizio 
a bambini e giovani
traumatizzati e, nello stesso
tempo, per coordinare 
con i responsabili in loco 
la possibilità di far diventare
realtà il nostro desiderio 
di accogliere bambini 
e giovani rimasti senza casa
e disponibili a spostarsi.
A gennaio, Sergio Franco,
un signore di Trieste 
in visita a Calabanga 
con il proposito di fare
avere di persona l’aiuto
solidale di suoi amici e
conoscenti rimasti
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stato regalo più bello che
quello di invitarne i
genitori. Sono arrivate in
cinque, quattro mamme e
una sorella. Nei loro volti e
nei vestiti tutto parlava di
povertà e sofferenza, ma la
stanchezza del viaggio, i
disagi…. tutto è stato
dimenticato nel momento
dell’abbraccio.
Sono rimaste con noi
quattro giorni e hanno
avuto modo di vedere come
erano stati alloggiati i
ragazzi e il bene che
avevano ricevuto. Il giorno
prima della consegna del
diploma noi suore abbiamo
passato in rassegna il loro
guardaroba e, alla fine,
abbiamo deciso che
bisognava comperare per
loro dei vestiti nuovi e che
dovevano andare dal

possibile lavoro che possa
aiutarli a provvedere ai
bisogni giornalieri. Una
mamma venderà ricariche
telefoniche, un’altra acqua
minerale, un’altra
merendine…. 
Noi suore continueremo a
rimanere in contatto con
loro e vigileremo perché il
buon seme della solidarietà
possa crescere e portare
frutto. 
Per noi la presenza di questi
ragazzini è stata un dono
prezioso. Ci ha
impegnato… non sempre è
stato facile seguirli ma
l’averli avuti in casa ci ha
fatto vivere la solidarietà per
tre mesi e nei loro volti a
volte sorridenti, a volte
sofferti… ci è stato dato di
scorgere il volto del Signore.
Sr. Margherita Dalla Benetta

parrucchiere così che non si
sarebbero sentite diverse
dagli altri genitori che per
l’occasione avrebbero
certamente dato sfoggio dei
vestiti migliori.
Il giorno della graduation è
stato un trionfo….
Impossibile descrivere la
loro riconoscenza…
sprizzava dagli occhi e si
coglieva nel sorriso per ogni
suora che incontravano.
Il tifone era ormai un
ricordo lontano relegato
nella memoria… il presente
straripava di gioia e il futuro
sembrava non fare più
paura. Ora questi 15 ragazzi
sono tornati a casa, ma noi
li seguiamo continuando ad
offrire assistenza per lo
studio e alle loro famiglie è
stato dato un piccolo budget
per iniziare qualche



BRASILE
GOIÂNIA

Il nostro
cammino

Tutti noi, del Centro
Educativo Infantile Santa
Luzia di Goiânia, stiamo
sperimentando e sentendo
la presenza costante di Dio
nella nostra vita e
missione.
Quest’anno la Provvidenza
si è manifestata, in modo
molto evidente e
straordinario, attraverso
persone e avvenimenti: per
chi crede, il quotidiano
offre sempre sorprese
divine e premurose.
Fin dai primi mesi del 2013
abbiamo ricevuto molti
doni, specialmente in
natura ma anche in denaro;
vogliamo evidenziare lo
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festa di compleanno per
tutti. 
In luglio, durante il tempo
delle vacanze scolastiche,
abbiamo approfittato 
per fare alcune
ristrutturazioni,
specialmente 
nello spazio giochi e alla
rete elettrica aumentando 
la potenza erogata: è stato
un lavoro arduo e costoso
ma valido. I bambini,
tornando a scuola, hanno
fatto festa nel vedere il loro
giardino rinnovato, 
bello, sicuro e con tanti
giochi.
Dio sia lodato per tante
meraviglie operate e,
ancora una volta, a tutti il
nostro grazie di cuore e la
nostra preghiera.

Sr. Lair Costa

COMUNITÀ E MISSIONI

sforzo della Congregazione
nel realizzare il progetto
del Sostegno a Distanza e
quello dell’Albero di Natale
che, nel 2012, è stato
promosso a favore del
nostro Centro.
La collaborazione di tante
persone che, senza far
rumore, condividono i loro
beni, vivendo la solidarietà
tanto desiderata da Gesù è
stata, ed è, importante. Che
Dio ricompensi tutti con
grazie e benedizioni.
Avevamo bisogno di aiuto
per migliorare le condizioni
di accoglienza e di vita dei
90 bambini a noi affidati.
Con le iniziative dell’Albero
di Natale, siamo riusciti a
migliorare l’alimentazione,
le cure igienico-sanitarie dei
bambini e a realizzare una
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gioia tanto attesa. 
Finiti i giorni di caldo
appiccicoso, 
le interruzioni, l’acqua
sporca, i numerosi 
va e vieni con i secchi che
partivano pieni 
dalla fontana e arrivavano
dimezzati nella scuola.
L’antico pozzo, con acqua
non potabile, 
che ci ha soccorso durante
il tempo di penuria e poi di
assenza di acqua potabile,
nonostante la sua buona
volontà ha visto abbassare
parecchio il livello d’acqua.
Nella stagione secca, quella
che ne usciva era più
marrone che bianca. Ora
l’antico pozzo ha ceduto il
posto al nuovo, che svolge
egregiamente la sua
missione nel servire l’acqua

a palla e chiedono acqua 
ad ogni momento? 
Come lavarsi le mani,
tenere puliti i bagni 
e le classi di una scuola
senza acqua? 
È stato un calvario 
quello che abbiamo vissuto
durante questo tempo 
e, in particolar modo,
l’anno scorso. Grazie a Dio
e all’aiuto fraterno 
di tanti amici abbiamo
potuto costruire 
un pozzo moderno 
ben protetto con due
grandi serbatoi, e adesso
l’acqua scorre
regolarmente, limpida 
e abbondante. È con 
un sospiro di gratitudine
che condividiamo 
con tutti quelli che 
ci hanno aiutato la nostra

CAMEROUN
BERTOUA
Goccia dopo
goccia…

Da quasi due anni la scuola
materna di Bertoua 
e la Comunità delle suore
hanno sofferto una grave
mancanza di acqua 
che doveva essere erogata
dal servizio della città.
All’inizio erano
interruzioni temporanee
ma poi, via via, si sono
intensificate rendendo 
i rubinetti totalmente
secchi, perciò bagni, 
docce, lavandini erano
disoccupati!
Ci si può immaginare 
cosa significa tenere quasi
400 bambini per più 
di sei ore quando fa caldo 
e corrono, saltano, giocano
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oltre a essere un modo più
dignitoso di guadagnarsi la
vita e una via che favorisce
la loro integrazione
sociale. La difficoltà nasce
dal momento che i
bambini “Rom” devono,
quanto gli adulti,
partecipare di quelle
attività commerciali, a
detrimento della loro
educazione scolastica. Il
Comune, infatti, ha messo
a disposizione di questi
bambini una scuola
dell’obbligo che sono
tenuti a frequentare. Ma
essi ci vanno poco.
Passano le giornate a
gironzolare tra le
bancherelle del mercato.
Spesso i genitori li
mandano a cercare nei
cassonetti cose che
potranno  essere

COMUNITÀ E MISSIONI

ELBASAN
Seminare 
nel campo
“Rom”

La nostra comunità risiede
nel quartiere più grande di
Elbasan. La maggior parte
delle famiglie che vi
abitano sono di etnia
“Rom”. Vivono in povere
case o baracche prive di
servizi in una zona
diventata tutta loro. Là si
trova pure un gran
mercato di oggetti usati di
ogni genere, gestito e
allestito da loro stessi, al
quale accedono numerosi
abitanti della città,
Albanesi e anche stranieri. 
Questo mercato è il centro
attorno al quale ruota tutta
la vita delle famiglie
“Rom” perché è la loro
principale fonte di reddito,

ai bambini 
della scuola materna 
e alle suore. 
Agli amici piccoli 
o grandi, da soli 
o con la famiglia, in gruppi
o associazioni, 
alle parrocchie o scuole,
dell’Italia, della Slovacchia,
del Brasile, dell’Albania,
delle Filippine, 
che con generosa
solidarietà hanno
partecipato all’Albero 
di Natale 2013, giungano i
400 grazie che si sono
alzati in coro dai bambini
festanti. Anche la
Comunità religiosa di
Bertoua, riconoscente,
assicura a tutti gli amici
benefattori un ricordo
orante.

Comunità di Bertoua
ALBANIA
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scolastico è partito un
altro progetto che
permette oggi ai bambini
che frequentano l’oratorio
di avere il necessario per la
scuola: libri, quaderni e
anche vestiti per i più
bisognosi. 
Tutti questi progetti sono
semi gettati sul terreno 
che a volte produce, a
volte no. Sono semi
preziosi, che tante persone
generose ci affidano e che, 
a Elbasan, cerchiamo 
di coltivare con altrettanta
generosità. Per noi, 
i volti dei nostri bambini
“Rom” chinati su libri
aperti e quaderni da loro
riempiti sono piccoli
buoni frutti di questa
solidarietà che ci ha
coinvolte.

Sr. Imelda Koçubina

trasformate in merce.
Capita così che la ricerca
di oggetti spinga qualcuno
al furto. 
Insomma, una situazione
che qualcuno direbbe
ormai ordinaria in un
campo di “Rom” 
e per la quale non si
sperano più molti
cambiamenti. Dio, però, 
ci sorprende sempre
perché è capace di aprirci
delle vie inaspettate e di
farci seminare con ardore
in una terra che crediamo
troppo arida. Così è
successo che, dopo alcuni
anni, il bussare frequente
di questi bambini alle
nostre porte ci ha spinto a
dare una nuova risposta a
questa realtà, a pensare a
un modo diverso di
aiutarli.

Da qualche anno
organizziamo, con l’aiuto
di due animatori laici, un
mini oratorio per bambini
dai 6 ai 13 anni; funziona
di sabato, per non
interferire con le attività
scolastiche. Sono momenti
ricreativi, culturali e
formativi, finalizzati alla
socializzazione, ai quali i
bambini partecipano
volentieri.
Con un progetto di
sostegno a distanza,
abbiamo potuto aiutare
anche molte famiglie
“Rom” tra le più indigenti.
Alcune di queste sono
riuscite a migliorare le loro
condizioni di vita, a
sistemare le loro baracche
o a consolidare un piccolo
commercio.
All’inizio dell’anno
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Proprio ora si chiude il
capitolo? Ora che eravamo
diventati così bravi ed
entusiasti, così carichi di
energie, proposte e
rilanci… ma qualcuno ha
detto che: «La parola fine è
uguale a inizio!»
Noi l’abbiamo sposato
subito questo concetto,
così l’ultimo anno del
“Progetto Oratorio” è stato
chiamato “Oratorio in
azione”, in albanese
Oratori ne veprim. Perché,
dentro tutti noi, sappiamo
che continuerà; nessuna
esperienza si chiude o può
morire. Anzi, questa forza

COMUNITÀ E MISSIONI

l’ispiratore di tutto, che
riluce vicino ai poster di
foto dei tre anni passati
insieme. 
Anni gioiosi, importanti,
determinanti e di crescita
per tutti. Ogni volta che
arrivavo nella missione a
Bathore, sobborgo di
Tirana, come donna,
maestra e vedova di
Enrico, era una grande
festa!
Arrivavano tutti
all’appuntamento, chi di
corsa, chi di sorpresa, chi
alla chetichella, chi era in
attesa dall’ultima volta, ma
c’erano sempre.

ALBANIA
BATHORE
Fine è uguale
a inizio

Non volevamo finisse mai
il “Progetto Oratorio”! Io,
le missionarie, don
Patrizio, tutti i ragazzi, gli
animatori e collaboratori, i
genitori. Invece, un bel
giorno, la parola “fine”
arriva sempre. Ma questa
volta, non credo di
esagerare, è finito in un
trionfo! Perfino l’omaggio
di una targa, in memoria
di Enrico Pungetti,
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generatrice, che è partita
nel centro missionario di
Bathore, che ha ora anche
una sua nuova e
imponente chiesa, non la
ferma più nessuno. I
ragazzi albanesi lo sanno,
tutti i collaboratori, lo
sanno il parroco e le suore,
sr. Gabriella per prima e lo
so io.
Come dimenticare i nostri
mitici viaggi in terra
d’Albania, alla scoperta di
posti così belli, selvaggi,
ricchi di fascino e di
cultura, non sempre
valorizzati, curati e capiti?
E le nostre escursioni, le
visite a Tirana, i concerti, i
festival, le mostre e i
musei? 
Soprattutto la fatica e
l’impegno di tutti nei
nostri laboratori, quanti ne
abbiamo fatti? E quanti
esperti albanesi, di grande
qualità, abbiamo
conosciuto? La fotografa
Soela Zani, il regista Ilir
Butka, l’ambientalista
Sazan Guri, la favolosa
cuoca Desy, il chitarrista
Gazy…e tanti altri, che si
sono prodigati con grande
generosità per la
preparazione dei nostri
ragazzi. 
Anche Jona, segretaria di
punta del Centro, e i suoi
films per il Cineforum,
scelti da lei con cura e
passione, hanno arricchito
molto quest’opera

formativa. Ricordo con
affetto Luisella, un’italiana
“malata” di Albania, che ci
ha dato la prima traccia
per fare i certificati, con
un suo amico grafico di
Padova. Così don Patrizio,
con lo sguardo sempre
avanti e l’attenzione vigile
su tutto, anche se non lo
vuole mai ammettere. I
pranzetti buoni delle
suore, che mi hanno
sostenuto quando le mie
forze s’indebolivano, e
quella bella stanzetta in
cui mi ospitavano, da cui
potevo ammirare le
montagne albanesi
innevate. Le loro aiutanti
preziose, Zoia, Bora.
Ma la vera rivelazione di
questo progetto è suor
Gabriella! All’inizio voleva
stare solo dietro le quinte,
quasi in disparte, come se
avesse timore di buttarsi,
invece è diventata la più
esperta di tutti e ormai
non può più tirarsi
indietro; lei ha scoperto il

metodo, il suo metodo, con
grande abilità e capacità di
sintesi, lo applica senza
indugi, né dubbi. Lei è la
testimonianza viva che
quando una cosa si vuole
veramente, si può fare!
La base di tutta l’esperienza
sta in queste parole-chiave:
formazione sui valori
umani, ricerca e amore.
Amore per i ragazzi e per
tutte le persone con cui
abbiamo camminato
insieme per questo
traguardo, soprattutto
amore nel dare agli altri,
perché sono proprio gli
altri che danno senso,
calore e vita a quello che
fai. Il dono è sempre
reciproco, appagante, come
solo il Bene può esserlo, e
la cosa più bella è che si
allarga a macchia d’olio su
tutto quello che tocca…
Per tutto ciò, io posso solo
dire a tutti un grande,
semplice e sincero:
«Grazie!»

Mariaraffaella Corsano
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MOLTIPLICARE LA SPERANZA

Una scia di luce per i bambini 
di San Luis Potosi

AAlla periferia della
città San Luis Potosi,
in Messico, nella Co-

lonia Real de Peñasco, ci so-
no un centinaio di fabbriche
artigianali che producono
mattoni, pneumatici, plasti-
ca… prendendo la materia
prima dalle discariche vicine
e bruciando i residui. Una
colonna di fumo nero e un
odore acre avvolge ogni cosa.
L’inquinamento non si può
misurare… c’è e basta!

Chi lavora lì si ammala 
di malattie strane, 
poi la malattia 
diventa cronica.

La cosa più sorpren-
dente è che i bambini vanno
a lavorare con i papà o le
mamme alla discarica per
raccogliere materiale riuti-
lizzabile, o a fare mattoni,
affrontando i rischi di inci-
denti o di malattie causate
dall’inquinamento. Le loro
piccole mani devono diven-
tare presto forti, capaci di
spostare anche cose pesan-

Albero
2014Nataledi

MESSICO - COLONIA REAL DE PEÑASCO



  

Nella Luce d’Imelda Luglio/Dicembre 2014

23

MOLTIPLICARE LA SPERANZA

ti… e lavorare come i grandi
senza alcuna protezione.

La maggior parte delle
persone che lavorano in que-
sti luoghi sono analfabete o
quasi, sarà il destino anche
dei loro figli se dovranno cre-
scere così, lontano dalle cu-
re, dall’igiene, dal gioco e
dalla scuola, senza contare la
scarsità dell’alimentazione.

Una cinquantina di
bambini dai 2 ai 13 anni la-
vorano nelle discariche o
nelle fabbriche di mattoni: le
Suore domenicane della
Beata Imelda li conoscono e
progettano di toglierli dai
luoghi di lavoro e favorire
l’inserimento a scuola. Non
più discariche, spazzatura o
mattoni tra le loro mani, ma
con la solidarietà di tanti
amici offrire uno zainetto
con libri e quaderni, un kit
per l’igiene personale e una
borsa con generi alimentari
una volta alla settimana. 

È un sogno? 
Sì, ma può diventare realtà con l’iniziativa 
albero di Natale 2014.

Possiamo trasformare la nube di fumo nero 
in una scia di luce?
Una cometa splenderà a Natale sopra le baracche 
dei bambini messicani a San luis Potosi e sulle nostre
case, sulle case di coloro che vogliono condividere
un po’ di dignità e di speranza con tanti bambini 
e con le loro povere famiglie. 

Con il tuo dono, una scia di luce lascerai!

Una cometa azzurra
per una borsa di generi alimentari
per un mese

€ 20,00

Una cometa gialla 
per uno zainetto completo 
di libri e quaderni

€ 50,00

Una cometa bianca 
per un kit di igiene 
e di vaccini

€ 10,00

Ass. “Moltiplicare la Speranza” Onlus
Via trionfale, 8338 - 00135 roma
C.F. 97452720580

Versamento presso UnICReDIt BAnCA
IBAN It  57  K  02008  05038  000010843892

oppure POSte ItAlIAne
c/c n. 81596090 
IBAN It 22 J 07601 03200 000081596090

tutte le donazioni inviate all’associazione
Moltiplicare la Speranza – Onlus - Codice Fiscale 97452720580 - 
sono deducibili / detraibili, basta inviarle per C/C bancario 
o per C/C postale e la ricevuta è valida fiscalmente.



«Mi raccomando 
l’amore vicendevole 
quale riverbero di quello 
che avete per Gesù: 
siate povere di tutto ma 
non della divina carità».
Padre Giocondo Lorgna


