VITA ASSOCIATIVA

10 anni, 1000 volti...
1 sola Pangea!
di Francesco Mele, VIS Pangea

“Mi

parve di trovarmi in una regione selvaggia ed affatto sconosciuta. Era un’immensa
pianura, tutta incolta, nella quale non
si scorgevano né colline né monti. Nelle estremità lontanissime però si profilavano scabrose montagne. Vidi in essa turbe di uomini che la percorrevano.
Erano quasi nudi, di un’altezza e statura straordinaria, di un aspetto feroce,
coi capelli ispidi e lunghi, di colore abbronzato e nerognolo, e solo vestiti di
larghi mantelli di pelli di animali, che loro scendevano dalle spalle.
Avevano per armi una specie di lunga
lancia e la fionda”.
Don Bosco vide i suoi Missionari andare incontro agli indigeni, li istruivano ed essi ascoltavano volentieri
la loro voce; insegnavano ed essi imparavano con prontezza; esortavano,
ed essi accettavano e mettevano in
pratica i loro consigli. Don Bosco finisce il racconto del sogno dicendo:
“Questo fece molta impressione sul mio
animo, ritenendo che fosse un avviso
celeste». (MB X,54)
Noi non potevamo stare zitti e non
potevamo far finta di nulla, allora decidemmo assieme ai Salesiani di Salerno di fondare un’associazione mis38

Eravamo appena tornati dall’esperienza estiva nei mesi di luglio
e agosto del 2003 e ci interrogavamo sul cosa fare,
come san Tommaso avevamo incontrato e toccato Cristo Risorto
nel fratello più sfortunato di noi... quattro ragazzi tornavano dal
Madagascar e tre dall’Albania ricordando il Sogno di Don Bosco
sionaria ispirata ai valori cristiani e al Sistema
Preventivo di Don Bosco. Il VIS Pangea Salerno, un Organismo
che persegue finalità
istituzionali di solidarietà, di promozione e
organizzazione di iniziative ed attività di carat-

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO

tere formativo, educativo, informativo, tecnico e professionale
nel quadro di programmi di sviluppo
umano, culturale, socio-economico, sia in
Italia che all’estero.
10 anni, 1000 volti... 1
sola Pangea il nostro

unmondopossibile

slogan di questo piccolo traguardo
ma soprattutto di questo nuovo punto di partenza...
10 ANNI. Non sono tanti ma non
sono neanche pochi... ricordando
l’importanza del tempo ricopio una
delle tante “massime” che si trovano
in rete ma che lette con attenzione
fanno riflettere: “Per scoprire il valore di un anno, chiedilo ad uno studente che è stato bocciato all’esame
finale. Per scoprire il valore di un mese, chiedilo ad una madre che ha
messo al mondo un bambino troppo
presto. Per scoprire il valore di un’ora,
chiedilo agli innamorati che stanno
aspettando di vedersi. Per scoprire il
valore di un minuto, chiedilo a qualcuno che ha appena perso il treno, il
bus o l’aereo. Per scoprire il valore di
un secondo, chiedilo a qualcuno che

è sopravvissuto a un incidente. Per
scoprire il valore di un millisecondo,
chiedilo ad un atleta che alle Olimpiadi ha vinto la medaglia d’argento. Il tempo non aspetta nessuno.
Raccogli ogni momento che ti rimane, perché ha un grande valore. Condividilo con una persona speciale, e
diventerà ancora più importante”.
1000 VOLTI. Perché in questi anni
le persone che abbiamo visto e incontrato sono veramente tante...
ogni parola, ogni azione ed ogni attività svolta ci ha arricchiti gli uni
con gli altri all’interno del grande dono che è la Vita. Ragazzi e ragazze che
ci hanno aiutato e persone che abbiamo conosciuto anche solo per un
momento, una crescita continua e un
arricchimento profondo ricordando
il primo sogno di Giovannino dei nove anni.
Il nostro Rettor Maggiore
ci ricorda che noi giovani
siamo i protagonisti del
presente non del futuro,
mettendoci al centro come protagonisti ma prendendoci una responsabilità forte nei nostri contesti
di vita... quindi non possiamo rimanere fermi a
guardare, criticare ed
aspettare ma dobbiamo
rimboccarci le maniche
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(ricordando il nostro Don Bosco in
maniche di camicia) e lavorare per
una sola Pangea.
1 PANGEA. Perché la Pangea (dal
greco antico π, forma neutra di π,
“tutto”, e “terra”, cioè “tutta la terra”) è il nome del supercontinente
che si ritiene includesse tutte le terre emerse della terra. Ma Pangea è
anche uno dei “Sogni” missionari di
Don Bosco, dove terre geograficamente lontane tra di loro erano unite attraverso l’opera dei Salesiani;
Oggi più di allora vogliamo essere testimoni di Cristo risorto utilizzando
stile e carisma del nostro padre maestro ed amico San Giovanni Bosco
mettendo al servizio degli ultimi la
nostra disponibilità e il nostro umile servizio!
Spegniamo dieci candeline come associazione missionaria salesiana di
Salerno, proponendo un articolato
calendario di iniziative protratte per
tutto il corso del 2013, occasioni di
gioia e di festa da condividere con
quanti hanno sostenuto e continuano a sostenere moralmente ed economicamente le iniziative del VIS
Pangea Salerno. Non un traguardo,
ma un punto di inizio per la promozione di tante altre iniziative in favore degli ultimi e dei più bisognosi.
Noi crediamo ancora in UN MONDO POSSIBILE! ■
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