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1 gennaio, martedì 
Un augurio ricevuto e condiviso: a tutti coloro che con noi collaborano mettendoci braccia, gambe, 
mente e cuore: un sereno 2013. Possa questo nuovo anno portare pace, gioia e serenità a tutti, 
ravvivare la speranza in tempi migliori dove la condivisione permetta di affrontare insieme i dolori, 
le sofferenze e i problemi di ciascuno.  
 

2 gennaio, mercoledì 
Al lavoro per preparare la mostra sui Samburu a Erba e la prossima spedizione di una delegazione 
di 6 persone a Maralal in Kenya. Con Stefania e Maria Alessandra siamo in ufficio... Per ottenere 
risultati buoni bisogna saper preparare bene i nostri compiti! 
 
3 - 5 gennaio 
Ci si ritrova e si programmano le attività future. Nuova agenda, nuove prospettive.... In Kenya il 
container è arrivato e in Italia fervono i preparativi per la partenza della squadra di tecnici (Berino e 
Ferri) ed esperti (Castelletti e Brocardo). Speriamo in bene soprattutto per le strade che portano a 
Maralal. L'abbondante e straordinaria pioggia di questi giorni rende il tutto più difficile.   

 
 

 

6 gennaio,  Epifania 
Tutti i popoli hanno il diritto di conoscere l'amore di 
Dio, del Signore incarnato che continua a chiederci di 
prendere su di sé i nostri peccati. Quale grandezza ha 
la liberazione di Gesù. La conoscenza e l'esperienza 
della realtà mi fanno impazzire di gioia!  
 

 

 

7 gennaio, lunedì 
Si ricomincia: telefonate a non finire, aggiornamento del calendario degli impegni dei prossimi mesi 
nei vari luoghi d'Italia… È  la vita missionaria che scoppia: speriamo bene e soprattutto di farcela 
bene perché, come dice l'Allamano, "Il bene va fatto bene". Punto! 
 
8 - 10 gennaio,  
Esperienze in missione durante l'estate 2013, animazione nelle scuole e nelle città, nuovi progetti di 
solidarietà in cantiere.... sono la costante di questi giorni. Da una situazione rilassata e quasi di stasi 
a giornate intense e impegnative: Giordano sii pronto alla scatto! 
 
11 gennaio, venerdì 
La squadra Bellusco e non solo in azione a Erba per montare la mostra “Samburu orme su orme”. 
Nuovi spazi, nuovi volti (Enzo) tanti amici di Erba in azione. Con Laura incontro Rosaria e Maria 
Alessandra partenti per Maralal, vengono definite alcune nuove piste da verificare e decidere 
insieme. Non si finisce mai di preparare e alcuni lavorano fino a sera tardi.  



 
12 gennaio, sabato 

Inaugurazione della mostra "Samburu orme su 
orme" a Erba. Taglia il nastro Giancarlo 
Brambilla, spiegano P. Giordano Rigamonti e 
Laura Poretti e commenta Giovanna Marelli. È 
veramente riuscita bene con tanti colori, con i 
quadri arricchenti di Katia di Dente e con i 
sorprendenti laboratori di Giulia e Patrizia, due 
insegnanti forti! Corona il tutto un bel gruppo 
di giovani. In serata la bella sorpresa: alcuni 
giovani chiedono di conoscere direttamente i 
Samburu la prossima estate. 
 

 

13 - 15 gennaio 
Troppo lavoro per i vari progetti e impegni! Help.... voglio quasi ridiventare giovane! Sarà meglio 
che tagli qualcosa oppure che mi faccia aiutare di più. Ce la faremo certamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


