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     P. Giordano 

 

 

1 settembre, sabato 
Ho parlato per telefono con P. Masino Barbero, saluti a tutti dalla piovosa Maralal. 

I giovani di Rivoli sono tornati felicemente. I nostri progetti procedono: montata una serra a Tuum, 

riparato le serre fatte lo scorso anno a Poro. La panetteria sembra si stia risollevando. Stiamo 

cercando qual é l’agenzia più conveniente per spedire la macchina dei gelati, oltre il trasporto, 

bisognerà pagare la dogana. 

Ho sentito P. Angelo Casadei, è un po' che cercavo di parlargli, il viaggio dei nostri delegati  in 

Colombia è vicino...il trasporto a Remolino sembra più costoso del previsto, forse il Vescovo con 

cui avevo parlato a luglio si è sbagliato. Ci farà sapere, intanto porto a casa anche  il suo appoggio, 

bene. In mattinata ho incontrato Giorgia Renzi, l'esperienza in Kenya con i 22 giovani è stata una 

bella sfida...vinta. La curiosità, l'entusiasmo e la voglia di fare dei ragazzi sono stati una sorpresa 

anche per lei, è molto contenta e spera di poterli coinvolgere nel gruppo IS giovani di Rivoli.  

Nel pomeriggio Daniele Ciravegna è venuto a trovarmi. Abbiamo parlato della Colombia e del 

progetto “Non di sola coca”. Ricorda ancora  quella campagna che ha segnato gli inizi di IS.  I 15 

anni dalla nascita di IS saranno a dicembre, perché non festeggiare? Viva la fantasia... 

 

2 settembre, domenica 
Giornata tranquilla. Alla sera incontro i giovani di Rivoli che pregano per il fidanzato di una loro 

amica, hanno chiesto la cappella. Anche questo è un segno bello, grazie. 

 

3 settembre, lunedì 
Ringrazio Dio per gli anni che mi ha donato dopo il 3 settembre 1993 quando tutti mi davano per 

spacciato ed invece sono ancora in mezzo a voi, con i vari by-pass al cuore, ma sempre entusiasta 

della vita. Anche voi siete un motivo della mia vita. Grazie! 

Oggi abbiamo anche avuto (Alfredo, Clelia e io) un incontro operativo per definire il nuovo sito di 

IS Onlus. Il nostro grafico, Alfredo Cibrario, presenta le varie ipotesi possibili e ci indica la 

migliore secondo i suoi studi e la sua recente esperienza su questo tipo di sito. Abbiamo cambiato 

sistema passando da Joomla e Wordpres perché più sicuro e di più facile gestione. Si pensa di avere 

la prima visibilità del nuovo sito verso la metà di Settembre. 

Si ritiene opportuno costituire una redazione con: 1. amministratore del sito (Alfredo Cibrario), 

2. Direttore (Giordano Rigamonti), 3. Vicedirettore (Clelia Nosengo), 4. Responsaabili di area – 

progetti – gruppi – eventi nazionali – notizie varie - materiali (nomi da scegliere), 5. Collaboratori. 

In seguito saremo più chiari nelle spiegazioni. Ad maiora! 

 

4 settembre, martedì 
Ci incontriamo in serata con alcuni membri dei gruppi che hanno 

fatto la loro esperienza in Uganda. Entusiasti i giovani, gli adulti un 

po' più riservati, forse hanno legato meno tra loro, tuttavia entrambi 

hanno fatto una bella esperienza.  

Presentano progetti e ipotesi di lavoro per il futuro...  

Ci penseremo.... 

 

5 settembre, mercoledì   
Giornata di lavoro con alcuni amici di Torino. Stiamo preparando la 

mostra "Amazzonia, coca e maloca" per l'esposizione a 

Cavallermaggiore (CN) di fine settembre. In loro c'è sempre entusiasmo e gioia di partecipazione. 

Scenderà in campo anche il Presidente Giancarlo Brambilla con alcuni della sua squadra di Bellusco 

(MB).  



Incontro per le strade di Rivoli alcuni dei giovani che hanno fatto l'esperienza a Maralal... grandi 

sorrisi e promesse di collaborazione! Occorre seminare e irrigare... i frutti arriveranno. 

 

6 settembre, giovedì 
In serata bellissimo incontro con alcuni dei giovani di Rivoli e il gruppetto dei Nafsi – danzatori e 

acrobati kenyani. Conoscenza reciproca, scambi di sentimenti e sogni e poi abbiamo progettato la 

l'evento “Africa: popoli e culture” per il 14 settembre a Rivoli. Nel pomeriggio animazione di strada 

con i Nafsi e giovani in 4 punti della città. In serata i “Nafsi” e il coro “Hakuna matata” assieme alla 

testimonianza dei giovani animeranno il pubblico con canti, balli, video, ecc. comunicando il 

messaggio della ricchezza culturale dei popoli del Kenya.  

 

7 settembre, venerdì 
Giornata di trasferimento a Bevera di Barzago, mio paesello nativo. Grande festa per l'8 settembre. 

Ricordi di infanzia e gioventù si scatenano. Che bello! 

 

8 settembre, sabato 
Mi incontro con Rossano Casiraghi e gli amici di Impegnarsi Serve Brianza. Si parla di futuro, di un 

possibile coro giovanile che parta da Maresso e si incontri in Africa (forse Tanzania) con altri cori di 

giovani per un'esperienza di condivisione e di conoscenza. Possibile lancio dell'idea il 4 novembre. 

Si sogna e si spera! 

 

10 settembre, lunedì 
Con Laura Poretti mi incontro con le nostre “forze universitarie” della Cattolica e si mettono in 

cantiere delle ipotesi: Progetto “Samburu community farm”, Mostra e Convegno sul popolo Macua 

a Marzo 2013, progetto Mozambico, prospettive per una presenza nell'Università.....                                                    

La Provvidenza ci accompagna e ci sorprende:.. Ilenia è un'esplosione di entusiasmo missionario! 

 

12 settembre, mercoledì 
Incalzano gli impegni. Mi incontro con Roberta, Giorgia e Paola per discutere le varie ipotesi di 

stage universitari in Kenya. Innanzitutto il loro entusiasmo... e poi escono le ipotesi di Maralal, 

Barsaloi-Tum-Lodomokwe, Mujwa, Familia ya Ufariji a Nairobi... Presto faremo la stesura finale e 

li presenteremo sia all'Università di Torino che alla Cattolica di Milano. Che la Consolata ci aiuti! 

 

14 settembre, venerdì 
Giornata ricca, molti i momenti di coinvolgimento e di gioia. I giovani di Rivoli con esperienza in 

Kenya e il gruppo degli acrobati kenyoti “Nafsi” hanno animato le piazze e le via di Rivoli.  Il tutto 

nell'obiettivo di educare all'interculturalità. Popoli e culture dell'Africa con loro musiche, danze e 

acrobazie. Gente contenta e partecipe. La serata nel grande salone mi ha riempito il cuore di gioia, 

oltre 200 persone sedute e molti giovani seduti sui tavoli e per terra. Felici gli artisti, felici gli 

organizzatori. Il videomessaggio Maralal 2012 entusiasma e strappa battimani. Si aprono strade per 

il futuro. 

 

16 settembre, domenica 
Ancora i giovani in azione assieme al Vescovo di Maralal durante 

la messa e poi alla cena condivisa. Non finiscono di ringraziare, di 

sorridere, di fare promesse e chiedere per esperienze future. Anche 

Mons. Pante viene coinvolto: parla di una comunione tra Rivoli e 

Maralal come realtà  esistente e da continuare senza dubbi!  Lui si 

sente a casa sua! Bello. Gli auguriamo di riprendersi presto in 

salute. Ci rivedremo prima del suo ritorno in Kenya. Ai giovani: 

avanti con gli studi e chi vivrà vedrà!  

Oggi abbiamo anche battezzato Daniele il secondo figlio di Enrico 



e Roberta! Ritrovo in famiglia con tanti bambini che circolavano durante la cerimonia in Chiesa e si 

sono divertiti da matti durante il rinfresco con i clown. Da benedire e dar lode a Dio alla grande! 

 

                                     17 settembre, lunedì 
Giornata tutta dedicata alla preparazione della mostra “Amazzonia, 

coca e maloca” per la città di Cavallermaggiore. E' sera tardi e tutto 

sembra concluso per il meglio. La collaborazione è sempre difficile! 

 

18 settembre, martedì 
Telefonata dalla Colombia: tutti entusiasti dell'esperienza. Ora sono a 

San Vicente. Il viaggio a Remolino ne valeva la spesa. Tante le notizie 

raccolte. Vi aspettiamo con entusiasmo. Buona esperienza anche a 

Bogotà! 

 

19 settembre, mercoledì 
Con Giorgia, Sara, Mattia, Chiara e Dawinson di Rivoli verifichiamo l'esperienza della prima 

manifestazione “Popoli e culture” - danze e musica dall'Africa e ci proiettiamo verso il futuro con 

l'America Latina. C'è entusiasmo e voglia di creare, anche la Provvidenza ci ha assistito. Bello!      

Lo sprint giovanile ricarica anche me! 

 

21 settembre, venerdì 
Nel pomeriggio partecipo all'incontro promosso a Torino dagli Amici Missioni Consolata dove P. 

Corrado Dalmonego ci contagia con la sua esperienza a Catrimani, Roraima – Brasile. Viene 

ringraziato anche Impegnarsi Serve per il suo sostegno ai progetti. P. Corrado sta veramente 

portando avanti il progetto dell'Istituto in maniera sempre più chiara e lucida. E' iniziato anche il 

cammino del dialogo interreligioso. Scoperte entusiasmanti!  

 

22 settembre, sabato 
Fervono i preparativi per la giornata del Kurudi di domani... Telefonate di adesione, cibi da 

preparare, ecc....  Non sono da meno i due gruppi di lavoro d Bellusco e di Torino per preparare 

tutto il materiale necessario per montare la mostra “Amazzonia, coca e maloca” a Cavallermaggiore 

la settimana prossima. Si riparte alla grande! 

 

23 settembre, domenica – Giornata del ritorno – Kurudi 
E' stata proprio una bella giornata. Al mattino con la Messa in ricordo del papà di Roberta Alpan 

abbiamo vissuto un forte momento di commozione e di preghiera. Pranzo condiviso e pomeriggio 

pieno dei racconti dei vari gruppi che hanno visitato le nostre missioni durante l'estate 2012: 

Tanzania, Kenya, Uganda e notizie dalla Colombia. Il tutto condito dalla gioia dei tanti bambini  

delle nostre coppie che scorazzavano nel parco della Villa Allamano. Un grazie sincero a Roberta 

Alpan e Clelia Nosengo per la preparazione, e ancora un grazie a Katia Di Dente che ci ha fatto 

vedere i suoi nuovi quadri sul popolo Samburu. Riservato a pochi (Daniele, Laura, Giordano e 

Andrea), ma importante, anche l'incontro con il donatore della gelateria per p. Barbero Masino a 

Maralal, per definire tutti i dettagli della spedizione. Deo Gratias – rendiamo grazie a Dio. 

 

24 settembre, lunedì 
Montaggio della mostra a Cavallermaggiore. 11 uomini al lavoro duro... si finisce alle 18.00 stanchi 

ma sempre contenti per quanti ne potranno usufruire per lottare contro i narcotrafficanti di cocaina. 

 

25 settembre, martedì 
Inaugurazione della Mostra a Cavallermaggiore. Tutto bene! 

La sera il gruppo dei giovani di Rivoli che sono andati a Maralal in agosto presentano alla loro 

comunità ecclesiale il risultato dei loro impegni... Bella serata, ricca di testimonianze e di messaggi 



oltre che di emozioni! 

Introduco la serata e don Andrea, il loro animatore, la conclude; tutti felici per l'esperienza. 

Riporto il pensiero di Elena Starita, che leggendo il testo si è commossa ed ha chiesto a Giorgia 

Renzi di continuare: “COS'E' IL MAL D'AFRICA?         
 

“Il mal d’Africa è avere la certezza che il nostro stile di vita sta 

consumando una parte di mondo alla quale, forse per vigliaccheria, 

nemmeno vogliamo guardare, consolidare la consapevolezza che un 

cambio di direzione è sempre più indispensabile e urgente, provare 

disagio per l’abbondanza di cose di cui possiamo fare a meno senza 

per questo abbassare la qualità della nostra vita. 

Il mal d’Africa è sapere che si può vivere più sobriamente e che 

lo dobbiamo fare per permettere agli altri di vivere dignitosamente, 

smettendo di alimentare guerre, di sostenere classi dirigenti corrotte, 

di depredare le risorse naturali, di affamare intere popolazioni 

speculando sul prezzo delle materie prime alimentari.                                                                                                                        

Mal d’Africa è anche voglia di tornare per interrogare e imparare, 

scoprire un mondo che merita di essere raccontato fuori dagli 

stereotipi”. 
 

Grazie a voi tutti, 22 giovani. Siete stati veramente contagiosi là e 

qui. Se ne parlerà per un bel po' di voi! Dio vi benedica, dice  

P. Masino da Maralal. Asante sana! 

 

28 settembre, venerdì 
Siamo a Cavallermaggiore per una serata di conoscenza e condivisione sul tema coca. Ci viene 

detto che il film “Mary, full of grace”, proiettato la sera precedente, è stato visto da molti giovani. 

Motivo di riflessione assieme alla mostra. Noi veniamo contagiati dall'entusiasmo di Stefania e 

Cinzia appena tornate dalla Colombia. Io rivivo il viaggio fatto nel 1997! Il fascino dell'Amazzonia 

è sempre unico. Sono molto contento per gli incontri che hanno avuto con Mons. Pacho Munera, 

Vescovo di San Vicente del Caguan, i sacerdoti e i padri della Consolata. L'accoglienza è sempre 

vincente. E poi vedremo cosa possiamo fare... per sostenerli nell'immensa lotta contro la violenza 

sia essa perpetrata dall'esercito, dalla guerriglia o dai paramilitari. Chi soffre sono sempre il popolo 

e i bambini. E noi stiamo con i più poveri. Grazie chiesa missionaria! 

 

29 settembre, sabato 
Il Vescovo di Torino, Mons. Cesare Nosiglia, visita la nostra Casa e pranzeremo assieme con i 

sacerdoti e i diaconi dell'unità pastorale di Rivoli. Un pasto frugale, quello voluto dal Vescovo, e 

tanta fraternità. Anche questo mi aiuta a crescere!  

 

30 settembre, domenica 
Invitato dal Gruppo di Savonera celebro l'Eucaristia solenne nella loro parrocchia. Bella comunità. 

Gruppo da sostenere... L'impegno è sempre vivo in loro. Coraggio e avanti. 


