Goiana, 6 agosto 2016
Ciao a tutti, come state?
Vi scrivo alcune righe di aggiornamento con alcune settimane di ritardo, ma ne capirete il motivo nei racconti
di questa lettera.
Come molti di voi sanno l'inizio del mese di Luglio significa vacanze per la totalità dei bambini e adolescenti
brasiliani, per noi inizio del Grest (Colonia de Ferias) e condivisione di giornate intense con il gruppo degli
educatori. Con i bambini che partecipano alle attività del Grest siamo impegnati dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 12.00 con varie attività di giochi, danze, momenti di preghiera e riflessione, film e tanti
laboratori... senza dimenticare il momento fondamentale della merenda! Abbiamo già svolto quasi due
settimane, domani sarà l'ultimo attesissimo giorno con caccia al tesoro e consegna delle magliette
commemorative del grest di quest'anno che ha come tema il film Shrek. Confesso che questo periodo è molto
denso di cose da fare per quanto riguarda preparativi, svolgimento e riunioni per fare il punto della situazione
e cercare di migliorare sempre di più nei giorni che ci aspettano. Tutte queste cose sono sempre fatte alle
luce della felicità e della soddisfazione per tutto quello che riceviamo in cambio dai bambini e dagli
educatori, senza togliere le arrabbiature che si creano quando qualche "putèn" proprio non ti vuole
ascoltare... ma anche questo fa parte della felicità che ci circonda.
I pomeriggi generalmente sono più tranquilli (se così si può dire) e io e Luca ne approfittiamo per organizzare
un po' di attività con Paolo o per fare qualche visite nelle famiglie insieme alla Maria.
La settimana scorsa abbiamo fatto una pizzata con tutti gli educatori ed è stato un momento molto bello e
intenso, l'unione e i festeggiamenti dopo una settimana di lavoro insieme per rafforzare l'idea di unità del
gruppo non solamente durante le ore del Grest ma anche fuori... per dare continuità al cammino che stiamo
facendo insieme per crescere.
Io continuo il corso di informatica due volte alla settimana, anche se la maggior parte dei corsi sono sospesi
proprio per godere di queste ferie si rischia che i bambini restino in casa tutto il giorno davanti alla televisione,
o senza nulla da fare... sono stati i partecipanti del corso a chiedermi di continuare anche durante le vacanze
e questo mi ha fatto molto piacere perchè forse significa che davvero gli sta piacendo!
Con Luca mi sto trovando davvero bene, è un ragazzo molto in gamba e sempre positivo che si mette davvero
a disposizione per tutto e per tutti... ed è davvero simpatico e divertente. Ogni tanto ricordiamo con un po'
di nostalgia le serate estive di casa nostra o le vacanze con gli amici dei tempi delle superiori, una sana
nostalgia la chiamerei.
Continuo ad aumentare il peso dello zaino delle emozioni: tutti i giorni metto dentro qualcosa e non riesco
a togliere nulla perchè ritengo che tutto sia importantissimo, quindi la soluzione è quella di prendere uno
zaino più grande.... e la trovo un'ottima soluzione! Sono emozioni che derivano da tantissimi sguardi,
abbracci e sorrisi (che in questo mese sono tantissimi) ma anche delle parole sempre puntualissime del
Vangelo che leggiamo ogni mattina insieme... sono davvero azzeccatissime e questo mistero mi affascina
sempre di più.
Nonostante mi trovi spesso a contatto con situazioni complicate, delle quali mi chiedo il perchè e il come
possano essere scaturite trovo risposta in quella che è la Misericordia che Gesù ci indica come via da
seguire: una strada che ha tante buche, tante salite e tante curve ma che possiamo percorrere in
tranquillità essendo umili e disponibili, cercando di agire secondo una gratuità che in fondo in fondo
scopriamo non del tutto "senza secondi fini".... questi secondi fini sono le aspettative che abbiamo di vedere
una certa reazione da alcune persone verso le quali ci doniamo. Ma la cosa più difficile e allo stesso tempo
più bella è il poter agire secondo le ragioni del cuore, secondo quello che in un determinato momento ci
sentivamo di fare senza aspettarci un ritorno immediato, perchè ci sarà una conseguenza e questo ci basta.
Con la colonia de ferias stiamo cercando di seminare in ogni bambino un pochino di valori cristiani e umani,
forse non riusciremo ad ottenere l'attenzione durante i momenti seri, forse andando a casa si

dimenticheranno di tutto quello che gli abbiamo detto... ma sono certo che qualcosa resterà dentro di loro,
un piccolo seme che bisogna continuare ad alimentare! Una bella sfida della vita.
Vi rimando al mio blog http://www.mundojunto.jimdo.com per rimanere aggiornati sull'andamento di
questa Colonia de Ferias.
Un abbraccio grande
Ale (Calido)

