VITA ASSOCIATIVA

Abba Sandro Giuliani

VIS al futuro...
“Futuro, alzare lo sguardo, continuare con entusiasmo, ripartire, avanti...”
queste le parole che ancora risuonano nelle orecchie dei soci
che hanno preso parte all’Assemblea VIS dello scorso 14 e 15 aprile

di Nico Lotta - VIS, Vice Presidente

D

on Franco Fontana ha aperto i
lavori ricordando un missionario “amico” del VIS, un compagno di strada con cui abbiamo condiviso molto, un maestro di servizio
e di fede, Abba Sandro Giuliani, economo dell’Ispettoria Etiopia-Eritrea,
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che il 21 marzo è entrato nella Gloria del Padre. E quello che è successo
è che abbiamo smesso di pregare per
lui e abbiamo iniziato a pregare lui,
chiedendogli un’intercessione speciale per il lavoro che eravamo chiamati a svolgere in quei giorni.

Mi sento di dire che i frutti sono arrivati puntuali, segno di un’amicizia
che continua.
Ancora un volta la nostra Assemblea è stata occasione di ascolto reciproco, schietto ed intenso, con la
consapevolezza, da parte di tutti i

unmondopossibile

partecipanti, dell’importanza delle
decisioni che siamo chiamati a
prendere per rimodellare il nostro
Organismo nella direzione di una
maggiore efficacia e significatività.
In questo senso è stata fondamentale la presenza di quei donatori che
con i loro gesti concreti di fede e di
fiducia, ci hanno consentito e ci
consentono di continuare ad essere
portatori di speranza soprattutto per
i giovani più poveri ed abbandonati.
L’Assemblea di aprile si è inserita in
un percorso iniziato con l’Assemblea di novembre 2011 e passato per
i Tavoli di Lavoro di febbraio 2012.
In continuità con questi due importanti momenti, abbiamo continuato
la riflessione partecipata sulla definizione di un nuovo modello di VIS,
sia sul piano istituzionale che orga-

nizzativo. Coscienti
che “quando un bambino cresce, bisogna cambiare il vestito” e tenendo conto di come sta
cambiando la realtà
intorno a noi.
L’incipit ci è stato dato
da Michela Vallarino,
Consigliere VIS, che ci
ha presentato un prezioso lavoro di ricostruzione della storia del
nostro Organismo, ripercorrendo i suoi 25
anni di vita, evidenziando le tappe istituzionali fondamentali
che ci hanno condotto
dalla fondazione all’attuale assetto.
Il cuore del confronto
si è avuto nei lavori di gruppo, organizzati da Emma Colombatti, Consigliere VIS, che sono stati l’occasione per approfondire la riflessione
sulla figura del Socio e sull’organo
politico Consiglio Direttivo.
Come tutte le riunioni di famiglia
anche questa Assemblea è stata l’occasione per raccontarci, per condividere le molte esperienze che le diverse anime dell’Organismo portano avanti con impegno nei propri
ambiti. Particolarmente intensa la
testimonianza di Sara Persico, socia
e volontaria VIS di “lungo corso”,
attualmente impegnata a coordinare
i progetti ad Haiti, dopo avere lavorato per molti anni nel centro salesiano di Goma nella Repubblica Democratica del Congo.
È stato interessante accostare alla te-
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stimonianza di una volontaria di così grande esperienza quella di Fabiana
Tornese, proveniente dalla realtà dell’Animazione Missionaria dell’Ispettoria IME, appena rientrata dall’anno
di Servizio Civile in Burundi.
Importanti aggiornamenti sono stati dati da Stefano Merante, desk dell’ufficio progetti del VIS, relativamente ai progetti di formazione in
corso a Bujumbura in Burundi e da
don Arturo Lorini, anima sempre
entusiasta delle attività della sede
operativa del VIS MILANO.
Nel momento assembleare conclusivo di domenica mattina, la Presidente Carola Carazzone ha tirato le
fila dei molti contenuti emersi, tracciando le tappe future per la prosecuzione del percorso di riforma intrapreso, a partire da una mozione
programmatica proposta dai membri
del Comitato Esecutivo ed approvata dall’Assemblea.
Infine quest’Assemblea è stata l’occasione per accogliere la splendida
notizia della prossima partenza come missionario di don Roberto
Cappelletti, animatore missionario
e delegato VIS dell’Ispettoria INE,
in un ideale passaggio di testimone
con Abba Sandro, che in una delle
sue ultime mail ci ricordava che
“... dobbiamo diventare esempi di persone che sanno fare scelte esigenti nella propria vita, scelte per sempre, scelte che vengono alimentate dal saper
mettere al centro non se stessi, ma gli
altri (o l’Altro). Siamo chiamati a rispondere all’Amore con l’amore, nella
semplicità del dono quotidiano di noi
stessi.”
Semplicemente, grazie. ■

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO
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