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La bambina piccina con i capelli ricci e neri e occhi scuri con ciglia lunghissime che adorava accarezzare salì sul letto a baldacchino e si rannicchiò sotto la sua adorata coperta viola a pois. Chiuse gli occhi, sicura che quello
che avrebbe sognato
non sarebbe mai stato
così meraviglioso come
quello che aveva vissuto in quel giorno senza
pretese, ma soprattutto
come ciò in cui, da quel
giorno senza pretese,
avrebbe cominciato a credere.
Il VIS opera dal 1986 per liberare
farfalle siamesi incastrate in specchi ovali con la cornice dorata e
grandi, molto grandi, grandissimi.
Non sempre ci riesce, ma la ragione per cui dopo vent’anni
continua ad asciugare la lacrima
inarrestabile è non perché sa ma
perché crede che un altro mondo sia possibile,
come una bambina
con i capelli ricci e
neri e gli occhi scuri
con ciglia lunghissime che adorava accarezzare, che un
giorno credette non
sapendolo di aver salvato una farfalla e in
un certo modo, la salvò. ■
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Negli ultimi 60 anni Santa Cruz de la Sierra è diPERÙ
Santa Cruz
ventata una città ricca e moderna, con importanLa Paz
ti attività economiche e imprenditoriali.
PARAGUAY
OCEANO
Attratte da questo sviluppo, tantissime persone si PACIFICO
CILE
ARGENTINA
sono trasferite qui dalle campagne, in cerca di fortuna e di una vita migliore. Ma le opportunità non erano per tutti. La
città è cresciuta tra quartieri marginali e degradati, tra edifici abusivi,
baracche e canali di scolo a cielo aperto. La città è cresciuta a dismisura (oggi conta un milione e mezzo di abitanti) e a dismisura con lei
sono aumentate le famiglie povere e i bambini di strada. Bambini a cui
viene negato il diritto all’infanzia e che ben presto entrano in cattivi
giri, fatti di droga e di violenza. Per loro lavorano il VIS, i suoi volontari e i Centri del Proyecto Don Bosco: in
6 case vengono accolti e seguiti bambini
e ragazzi di strada e a rischio. Qui i bambini e i ragazzi possono dormire, studiare, giocare, imparare un mestiere, ricevere affetto e aiuto, per poi ritornare nelle
loro famiglie e diventare “grandi”.
L’impegno concreto del VIS è quello di migliorare la formazione di educatori, psicologi e assistenti sociali che lavorano con
questi bambini, attraverso corsi e seminari di alto livello, e di far conoscere a tutti i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, mediante campagne di informazione e sensibilizzazione.
Per i bimbi di oggi e quelli di domani.

BOLIVIA

decisamente infelici, scomparve per
sempre, sotto il calore della sua mano ritrovata.
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Un brindisi che
abbraccia tutto
il Medio Oriente
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Un vino che unisca i cuori, che faccia dimenticaISRAELE GIORDANIA
EGITTO
re le divisioni, che appiani le differenze, che aiuti a costruire la pace. Un vino che tocchi le coscienze, che
abbia il sapore dell’ecumenismo e il gusto dell’unità.
Non è un sogno: è il vino di Cremisan.
Prodotto in Terra Santa, diffuso in alcuni Paesi del Medio Oriente, il vino di Cremisan prende il nome dalla collina in cui
i Salesiani dal 1896 coltivano viti e realizzano vini.
Sostenere e migliorare la produzione di Cremisan significa supportare tutte le opere dei Salesiani in Medio Oriente: scuole, oratori, centri di formazione, parrocchie, con le loro migliaia di studenti, bambini,
Volontariato Internazionale per lo Sviluppo
ragazzi, professori e famiglie. Significa far sentire
la nostra vicinanza a
loro, che troppo spesso si sentono dimenticati.

PALESTINA

C’era una volta ma anche due o forse più

Diventare grandi a
Santa Cruz de la Sierra
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“La santità consiste
nello stare molto allegri”
HARAMBÉE è una parola swahili
che significa “lavorare insieme”:
ecco la chiave di successo
di Don Bosco.
Nessuno lavorando da solo
riesce ad ottenere buoni risultati;
persino Gesù stesso ha voluto
sempre circondarsi dei suoi
apostoli che chiamava amici.
E Don Bosco dei suoi ragazzi,
che venivano anch’essi
chiamati da lui amici e difesi
con tutte le forze

di Milly Grillone - Direttrice Generale del Don Bosco Network

E

cco il senso della
riunione dei 350
ragazzi radunati
dal VIS e dei 33 missionari e missionarie
della Famiglia Salesiana il 26 e 27 settembre
2009 in occasione del
XX° Harambée presso
la casa di Don Bosco al
Colle e presso la chiesa
da lui voluta a Valdocco. Una riunione di

amici convocati dall’amico dei giovani.
La Famiglia Salesiana,
ancora una volta, si è
dimostrata unita. Laici
e religiosi di ogni età e
condizione (giovani,
meno giovani, coppie
appena sposate, sacerdoti, coadiutori, suore)
sono stati ufficialmente inviati e benedetti
dal Padre della Famiglia Salesiana
come missionari. Sì, perché ognuno
di noi ha una missione da svolgere
nel pellegrinaggio terreno: chi in
Paesi in via di Sviluppo e chi in Paesi occidentali.
La benedizione è stata accompagnata dalla consegna del Crocifisso: perché il missionario porti il volto di
Gesù, il suo sorriso e la sua umanità
nel Paese in cui viene inviato, perché anche nei momenti di solitudine ricordi che Gesù è con lui tutti i
giorni e insieme a lui cammina.
L’essere missionari non implica solo
il raggiungere i più poveri di beni
materiali. Le povertà di oggi sono
molte e forse peggiori di quelle dell’Africa. I più poveri in appa-
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“La santità consiste nello stare molto allegri”

renza sono spesso i più ricchi nel
cuore.
E i più ricchi in questo mondo sono
spesso i più poveri dentro, convinti di
possedere dei beni il cui possesso è comunque temporaneo.
Un tuffo nella povertà ed anche nella vita comunitaria salesiana: questa
è l’esperienza che laici e religiosi faranno nei Paesi di destinazione.
Un’esperienza che cambia, spesso integralmente, il corso della vita cosi
come ha testimoniato una ragazza al
ritorno da questa esperienza. Ha iniziato il racconto con delle lacrime di
commozione che sono state più eloquenti di un lungo discorso.
I Paesi di destinazione dei “missionari”
(indicando con questo termini gli “inviati”, siano essi laici o religiosi/e) dell’Harambée 2009 sono stati i più vari:
dalla Papua Nuova Guinea, alla Siria,
all’India, al Venezuela…all’Italia!
Dall’altra parte del pianeta, seppur
ignari di questo invito, i cosiddetti beneficiari o destinatari degli interventi sono anch’essi “inviati”. Anche lo-

reno che sembra quasi sorridere, felice di essere circondato da tanti ragazzi. “Benvenuti ragazzi! Desidero
vedervi felici nel tempo e nella eternità” sembra dirci il suo viso.

ro sono mandati da Gesù a svelare il Suo volto ai missionari
venuti da terre lontane. E proprio loro sono i protagonisti di
questa avventura che farà riscoprire ai missionari che c’è
più gioia nel dare che nel ricevere. Con la loro generosità
conquisteranno i cuori, con la
loro purezza disarmeranno ogni
pregiudizio e con la loro gioia
contagiosa faranno riscoprire ai
missionari la vera gioia.
Se chiudo gli occhi e ripenso
all’Harambée la prima immagine che mi viene in mente è
quella della fiaccolata accompagnata dal rosario notturno
in diverse lingue che tanto mi
ricorda i sentieri percorsi nella notte dai pellegrini in preghiera a Medjugorje. Un fiume di giovani cammina verso
la casa del nostro Santo; i loro passi, i loro sguardi, le loro labbra che
scandiscono sottovoce il saluto alla
loro Madre celeste, profumano di
Paradiso. La seconda immagine: il

E, dopo la messa con l’invio dei missionari, tutto sembra terminato.
Invece tutto è appena cominciato:
dove ci porterà, appena fuori da questa chiesa, l’avventura della vita?
In Africa? In Europa? In Asia?

Rettor Maggiore che gioca a pallone
con una maglietta da calciatore donatagli dai ragazzi. La terza immagine: il gruppo africano che introduce
la messa con un canto accompagna-

to da una bella danza. La quarta immagine: i ragazzi sputafuoco nella serata di Valdocco. E l’ultima, bellissima immagine: l’urna del nostro amico: Giovanni Bosco, il suo viso se-

Dovunque ci porti, il nostro cuore
continuerà a sentire un desiderio
profondo di felicità. Noi giovani ci
chiediamo spesso se sia possibile coniugare la felicità con la santità, e la
grande risposta di Don Bosco: “La
santità consiste nello stare molto allegri”. Il sentiero della felicità non
sembra più irraggiungibile. Seguiremo le stelle dell’allegria, della preghiera, del perdono, dello stare insieme, del lavorare con e per i più
poveri, e queste ci guideranno alla
felicità che l’essere umano da sempre insegue.

Sono molti i sacrifici che la vita dei
missionari richiede: alzarsi molto
presto, non avere tutti i comfort a
cui si è abituati, essere esposti a rischi e malattie, dover mangiare un
cibo diverso, sforzarsi di parlare una
lingua diversa, vivere in luoghi torridi o umidi...e soprattutto rinunciare al nostro modello precostituito di
vita occidentale, quel modello che,
come da una vita ci hanno raccontato nel nostro Paese amici, insegnanti e parenti, ci porterà alla realizzazione personale.
La prima stupenda scoperta del missionario sarà proprio cosa è la vita,
qual è il suo vero significato. Scoprirà che il breve pellegrinaggio terreno è solo un momento breve della
nostra vita, la nostra unica ed irripetibile occasione per essere e rendere felici, per amare ed essere amati, per sorridere a Dio, ricambiare il
Suo amore e donargli i nostri giorni
sulla terra, ognuno seguendo la propria missione, per essere la Sua Mano tesa verso tutti. ■
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Tutte le foto sono di Andrea Canto
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