DIARIO ~ DICEMBRE 2012
P. Giordano

1 Dicembre, sabato - giornata mondiale contro l'AIDS

Ci siamo anche noi in prima fila non solo per quello
che abbiamo fatto durante la Campagna contro
l'AIDS in Africa, ma anche ora: in particolare con P.
Nava presso l'ospedale di Ikonda in Tanzania, a
Neisu nella R.D. del Congo e con tante altre piccole
gocce di solidarietà verso gli orfani, le vedove, ecc.
La lotta è lunga ma, come dice lo slogan di
quest'anno, uniti si vince.

2 Dicembre, domenica
Raccolgo parecchie notizie positive, in particolare una dal Tanzania: l'amico P. Francesco Bernardi
ci aiuterà per il gruppo del coro di Maresso. Entusiasta dell'idea, scende in campo per accogliere ed
accompagnare il coro. Tutto si sta definendo. Il coro inizia la sua preparazione con un concerto il 22
dicembre.... Sono felice!
3 dicembre, lunedì
10 persone (5 uomini e 5 donne) riunite per preparare la cena del 26 gennaio a favore dei progetti
educativi interculturali sulla coca nelle scuole superiori di Torino e Provincia. Fantasia al galoppo e
gara di generosità: io porto questo, io ho trovato gratis, io regalo e via di seguito... Speriamo.
4- 12 dicembre
Siamo un po' tutti concentrati e al lavoro sia per la vendita natalizia sia per la preparazione della
serata di venerdì 14 a Rivoli. Il tentativo di riscrivere la nostra storia ci assorbe. Intanto continuano
le provocazioni per gli impegni dei prossimi mesi. Che Dio ci conservi le energie che abbiamo e ne
doni a me ancora in abbondanza per il domani.
13 dicembre, giovedì
Sono in trasferta a Milano con Stefania e Maria. Incontriamo Laura, Giacomo e Marta per stendere
un progetto educativo interculturale ancora più completo sui vari temi che affrontiamo: Coca,
AIDS, Ambiente, Samburu. Cresciamo e ci perfezioniamo! Incontriamo anche la Prof. Castelli e i
suoi collaboratori all'Università Cattolica per definire le collaborazioni dei prossimi anni sia per i
master che per gli stage in missione. Speriamo di poter presto concludere l'ufficializzazione del
rapporto tra Università, Missionari della Consolata e Impegnarsi Serve.
14 dicembre, venerdì
15 anni sono pochi e sono nel contempo molti. La serata nella sala del Consiglio Comunale di
Rivoli è stata: bella per le tante persone amiche provenienti da vari luoghi e regioni, bella perché
abbiamo rivissuto parte della nostra storia con simpatia e senza autolodarci, bella perché le

testimonianze e gli interventi sono stati
arricchenti. Motivo di lode a Dio e di
ringraziamento alla Consolata e al Beato
Allamano, nostre guide e testimoni di riferimento.
E poi... abbiamo parlato anche di prospettive. Il
cuore, al termine della giornata, batteva di gioia e
di benedizioni. Difficile addormentarsi!

15 dicembre, sabato
Incontro del gruppo IS Torino. È ancora con noi P. Osorio
che ci parla della visione di Dio nella cultura Bantu
dell'Africa sub-sahariana. È anche occasione per lo scambio
di auguri natalizi.
Ancora, tra oggi e domani, gli ultimi sforzi per le attività
"Xmas for Africa": fuori fa freddo ma il cuore dei venditori
e dei compratori si scalda nella solidarietà proposta e
condivisa.

16 - 18 dicembre
Lo scambio di auguri, le visite dei bambini di Rivoli ai presepi provenienti da varie parti del mondo,
la realizzazione del presepe grande per la casa, gli addobbi natalizi, gli impegni pastorali che
aumentano costituiscono il condimento di queste giornate. Si respira aria di gioia, di pace!
19 dicembre, mercoledì
1964 - 2012: 48 anni di sacerdozio. Un dono, una grazia di cui non sono degno ma che Dio mi
rinnova, con una fedeltà unica, giorno dopo giorno. Vivo questi anni e ultimi giorni con tante
sorprese da parte di Dio che non finisce di sorprendermi! Sia benedetto il mio Signore, Padre, Figlio
e Spirito Santo.
20 dicembre, giovedì
Sono alla vigilia della partenza per la Brianza
dove, nel Santuario di Bevera, ascolterò
confessioni per i prossimi 4 giorni con orario
pieno. Stancante ma significativo.
A Natale vi ricorderò in particolare al piccologrande Gesù: vi abbracci tutti con tanto amore!
Buon anno e il diario riprenderà dopo il 6 gennaio
con l'Epifania del Signore.

