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Angola

“Esta è a vida, linda e
gostosa a ser vivida”
di Lucia Mucciarone, VIS - Servizio Civile

La vita di ognuno di noi gira intorno agli
affetti, alla famiglia,
a quelle persone che rendono importante ogni
secondo della nostra vita regalandoci
emozioni che solo poche persone sanno dare.
Sembra impossibile come lì,
in un altro posto del mondo, ognuno di noi
possa trovare un’altra famiglia,
persone su cui
può poter contare,
che ti appoggiano,
che ti consigliano
come affrontare le situazioni,
che si propongono
in un contesto
per te sconosciuto,
con una lingua differente.
Ci sono i colleghi,
ci sono i Salesiani,
i volontari di ogni parte
del mondo
e poi ci sono loro,
la ragione del nostro essere lì:
i bambini, le donne, i ragazzi
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ncontrarli per strada la sera durante le attività di sensibilizzazione, conoscere le loro storie, il loro passato, e
accompagnarli in questo cammino che alcuni di loro
decidono di iniziare di loro spontanea volontà, tutto questo riempie il cuore e non ti abbandona più. Ed è quello
che sento adesso, dall’altra parte del mondo, tornata dalla
mia gente, dalla mia famiglia. Ti fermi e ti chiedi cosa ti è
successo, dov’eri, cos’hai provato e sembra che un anno
della vita sia volato.

unmondopossibile

Era il 23 dicembre 2010 quando scoprii che potevo partire
per l’Angola, un Paese che ho scelto senza sapere nulla,
senza parlare la lingua, è stato Dio che ha scelto tutto questo per me e mai potrò ringraziare abbastanza per questa
possibilità che mi ha offerto. Sono partita solo sapendo che
volevo di più per la mia vita, emozioni differenti, una
nuova avventura che dovevo vivere da sola, senza sapere
le persone che avrei incontrato, senza sapere se sarei riuscita ad adattarmi ad una cultura differente, ad un nuovo
mondo. Ho lasciato per la prima volta per molto tempo la
mia famiglia, i miei amici, la mia vita sapendo che molte
persone non riuscivano a capire la mia decisione.
L’inizio è stato molto difficile, tutto era come una prigione,
io abituata a essere indipendente non riuscivo ad accettare l’impossibilità di fare ciò che volevo per conoscere un
nuovo popolo ma, come tutto nella vita, è necessario avere
pazienza per conoscere. Ogni luogo come ogni persona richiede del tempo per essere scoperto, un tempo che dipende soprattutto dalla nostra volontà. Non sappiamo
perché nella nostra vita prendiamo alcune decisioni o incontriamo certe persone, ma tutto succede per una ragione
e tocca a noi scoprirlo. Per questo era giusto aspettare, per
capire cos’era l’Angola per me. La paura di prendere una
precisa direzione nella nostra vita ci accompagnerà sempre ma l’importante è fare sempre ciò che ci si sente momento per momento, senza avere paura delle conseguenze.
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Vivere giorno per giorno nei centri, in quelle strade, in
quei quartieri ti dà sempre più la convinzione che non si
può e non si deve programmare tutto nella vita. Inizialmente hai mille idee, vuoi fare mille cose ma per motivi logistici, di tempo, riesci a farne solo due delle dieci che ti eri
proposta e allora le tue priorità mutano e scopri la bellezza
di riuscire a fare ciò che non avevi programmato.
Ovviamente è necessario porsi dei limiti e avere un progetto ma per il resto ti chiedi: perché stare male se non riesci a concludere per ragioni esterne ciò che ti eri prefissato,
quando invece puoi provare una grande gioia nel riuscirci
quando meno te l’aspetti?
Questo è stata, è e sarà l’Angola per me: VITA. Perché la
vita è tutto questo, imparare continuamente: imparare dall’altro, dalle relazioni, volere sempre il meglio per gli altri
come per noi stessi, e trovare la nostra felicità nelle vite
altrui.
Comunque le cose andranno mi porterò sempre nel cuore
un’esperienza unica e irripetibile.
Ho vissuto relazioni importanti che rimarranno per sempre
vive dentro di me e in quello che sarò, qualunque direzione
prenderà la mia vita. A volte le cose non vanno come vorremmo ma avremo sempre da qualche parte la forza per ricavare il meglio anche da questi cambi di direzione,
prendendo sempre la parte migliore da ciò che incontriamo nel nostro cammino. ■
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