Goiana, 6 agosto 2016
Ciao Carissimi,
come state? spero che tutte le vostre attività stiano procedendo nel modo migliore, che l'arrivo dell'estate vi
possa dare un po' di respiro dopo le stagioni invernale e primaverile che sono sempre dense di impegni. Vi
scrivo qualche riga di aggiornamento che serve sempre ad entrambe le sponde del ponte, per mantenere il
contatto e aggiornarsi sull'evoluzione delle cose.
Partiamo dal fondo: sabato scorso è atterrato sul suolo Brasiliano il nostro amico Luca Savi che si fermerà
qui con noi fino a settembre, torneremo insieme, per aiutarci nella preparazione e svolgimento della Colonia
de ferias che si terrà nel mese di luglio. Il suo arrivo ci ha portato grande gioia e ci sta facendo respirare un
po' di parmigianità della quale sentivamo un po' la mancanza (respirare e mangiare, perchè formaggio e
salame sono stati molto apprezzati). In questo mese di Giugno ci dedicheremo, insieme al gruppo di educatori
con il quale stiamo facendo incontri settimanali, alla preparazione e organizzazione delle attività da svolgere
e alla divulgazione di questo centro estivo. Il tema di quest'anno sarà il cartone animato Shrek sul quale
cercheremo di riflettere con i partecipanti alla colonia e con gli educatori; per la prima volta faremo 4
settimane in 4 posti diversi del quartiere di Jardim das Oliveiras, in modo tale da coinvolgere un numero
più ampio di bambini e ragazzi... vedremo come andrà questo esperimento. Con Luca e Maria stiamo
continuando a visitare le famiglie del progetto AD per controllare le situazioni delle varie famiglie cercando
di dare una mano nei limiti del possibile. La settimana prossima sarà quella delle riunioni mensili, con
interventi di Paolo, Maria e Liene (psicologa della ONG) cercando di sensibilizzare le famiglie sui problemi
più comuni a livello sociale e con la consegna delle ceste basiche con gli alimenti. Parlando di alimentazione,
dopo l'impeachment della presidente Dilma Roussef stanno crescendo a dismisura i prezzi con una
disperazione generale. Il corso di informatica continua bene e le richieste sono sempre in aumento, tanto
che dovremo aprire un altro corso al pomeriggio e uno mattutino per poter soddisfare le richieste; è bello
vedere che ci sia interesse per le attività della ONG e questo ci permette di sognare ancora di più. Tutte le
altre attività (rinforzo scolastico, calcio, corsi di chitarra e danza, appoggio psicologico) stanno procedendo
bene.
Stamattina siamo passati da Don Giuseppe Dall'Asta, con il quale ho un forte legame, per salutarlo e fargli
conoscere Luca e abbiamo deciso di vederci un giorno a settimana (se riusciremo a rispettare questa cadenza
saremo bravissimi) per un momento di preghiera e di riflessione di Fede.
Io continuo a stare bene con Paolo, Leide e Lara ed è uno stare bene in crescendo, molto molto bello...
speriamo sia così anche per loro; le mie corse mattutine proseguono e mi hanno dato soddisfazioni dopo
essere arrivato terzo ad una gara di 5km del circuito municipale.
Sta continuando e si sta intensificando il periodo di campagna elettorale e la schifosa compravendita di voti,
una piaga che affligge la maggior parte delle famiglie e fa perdere totalmente il senso di "bene per la città"
proprio della politica. Una situazione di totale interesse personale da parte dei politici...ma non bisogna
lasciargliela vinta!
Con il passare del tempo mi accorgo che le relazioni con le persone si fanno sempre più strette e ci si riesce
ad aprire maggiormente, basta solamente avere pazienza e il tempo aiuta davvero a consolidare le amicizie:
lo si capisce da una semplice stretta di mano, da un abbraccio, da uno sguardo che diventano gesti con
un'intensità maggiore rispetto all'inizio. La speranza è che questo turbinio di emozioni e sensazioni possa
continuare ad essere bello, che la condivisione aumenti così come aumentano l'ascolto, la comprensione e
soprattutto la riflessione che è ciò che mi permette di analizzare e cogliere gli aspetti (positivi e negativi) di
questa esperienza di vita che sto facendo. Sperando di poter migliorare sempre nel donarmi gratuitamente
agli altri per il semplice fatto di farlo, senza secondi fini o ritorni personali, con il grande sostegno del
Vangelo.
Un abbraccio grande
Calido

