DIARIO ~ 15 NOVEMBRE 2012
P. Giordano

1 Novembre, giovedì
Festa di tutti i santi. Ci siamo anche noi per grazia di Dio e lo saremo per sempre quando saremo
"simili a Lui" nell'eternità. Bisogna crederci e fare la nostra parte: il resto lo fa Dio.
Oggi sono al lavoro con Clelia per lavorare sul sito di Impegnarsi Serve Onlus. Sta uscendo un bel
lavoro, a mio parere, e Alfredo Cibrario si è messo di buzzo buono per finirlo entro il 5 novembre…
speriamo!
2 Novembre, venerdì
La giornata mi fa ripensare ai cari defunti e tra questi penso agli amici di Impegnarsi Serve che ci
hanno lasciato per il paradiso. Questa è la mia fede e sono certo che loro ci accompagnano.
La cena con P. Bagenda ci permette di approfondire in parte l'ipotesi di un altro popolo, i Baganda,
da conoscere meglio, di cui raccogliere ulteriori foto, da proporre al mondo universitario e non solo.
Se sono rose fioriranno. Buon lavoro Beatrice ed Elena!
3 Novembre, sabato
Trasferimento in Brianza per la giornata di inizio anno. Si sentono le ansie e preoccupazioni degli
ultimi preparativi. Rossano, Graziella e Isabella sono alla ricerca della perfezione. Porto un po' di
pace e ricevo in cambio 50 magliette colorate per il gruppo giovani IS di Rivoli. Scambio di doni.
4 Novembre, domenica
Celebrazione della Messa nella Parrocchia di Maresso. Canta il
coro giovanile "Maltrainsem" che significa "messi insieme
malamente". Il nome non corrisponde alle doti del coro che canta
sempre, per amicizia, durante i nostri incontri in Brianza. Pranzo
gioioso, doni per tutti i partecipanti e poi ci troviamo per lanciare
la proposta "Cantando in Tanzania". 15 membri del coro
aderiscono all'idea di un'esperienza in Tanzania per incontrare
uno o due cori tanzaniani e con loro condividere il valore del
cantare nella comunità cristiana alla domenica. Ci siamo!
Circolano battimani e grande gioia!
Poi Laura e Marta presentano agli amici di Impegnarsi Serve, le
loro esperienze e progetti. Un bravo agli organizzatori va detto
con sincerità.

5 Novembre, lunedì
Finalmente il Sito di Impegnarsi
Serve è visibile. Un grande
grazie al tantissimo lavoro
nascosto di Alfredo e Clelia. Sono veramente da ringraziare: hanno speso molte ore per molti giorni
per rendere visibile la tanta ricchezza della nostra associazione. 15 anni di attività, sacrifici, lavoro
silenzioso e tanta solidarietà con i missionari della Consolata. Dio li benedica in modo particolare.
In serata mi incontro con Roberta, Alessandra e Andrea Cippi. Diamo inizio all'esperienza musicale
"Canta Africa". Seminiamo e poi vedremo! Facciamo alcune ipotesi per le esperienze estive del
prossimo anno. Anche qui impegno e servizio.

IMPEGNARSI SERVE

6 - 11 Novembre
Giornate di relazioni e di lavoro, per creare contatti, prendere accordi, confrontarsi, valutare: è un
costruire pietra su pietra…. Una buona notizia: la città di Torino, ufficio cooperazione

internazionale, vuol fare qualcosa con noi sul popolo Samburu. Martedì ci incontreremo e vedremo
le possibilità. È bello collaborare e non solo promuovere.
12 Novembre, lunedì
In mattinata mi incontro con Cinzia e Stefania: condividiamo il viaggio in Colombia e possibili
prospettive. Cinzia si assume l'impegno di scrivere e coordinare aiuti. Speriamo di vedere presto sul
sito IS racconti "con gli occhi di donna". Poi si lavora per la formazione dei nuovi referenti per il
progetto educativo interculturale "L'altra faccia della coca": benvenuti Francesco e Giorgia.
13 Novembre, martedì
Incontriamo il responsabile dell'Ufficio relazioni internazionali del Comune di Torino, il dott.
Baradello: ci sono prospettive di collaborazione a fine gennaio e inizio febbraio 2013. Aspettiamo
fiduciosi senza montarci la testa. Mettiamo a disposizione quanto abbiamo fatto e intendiamo fare.
14 Novembre, mercoledì
Una delegazione di rivolesi e di membri di IS si incontrano per definire
il programma della serata del 14 dicembre quando, nella sala comunale
della Città di Rivoli, verrà ricordato l'inizio della Campagna "Non di
sola coca, quando impegnarsi serve" e della nostra associazione.
Autorità locali e non solo saranno presenti sia per rievocare sia per
guardare a future prospettive di collaborazione tra Caquetà-Colombia e
Rivoli-Piemonte. L'incontro sarà alle 18.30 in Via Capra e siete fin d'ora
invitati.

15 Novembre, giovedì
L'incontro con i giovani IS di Rivoli fa nascere speranze per il futuro! Speriamo mentre continuo a
seminare con fiducia e ottimismo.

