DIARIO ~ APRILE 2013
P. Giordano

1 aprile, lunedì
Lunedì dell'angelo. In mattinata incontro Giovanna Marelli e alcune delle giovani che andranno a
Maralal in Kenya. Definiamo il progetto e a giorni si parte. Bene! Rientro infine a Rivoli dopo
giorni di ministero pastorale a Bevera.
2 aprile, martedì
Incontro con Riccardo Gili, grande animatore giovanile, artista e attore. Parliamo di futuro e di
Samburu, si sogna e ipotizza un momento forte..... poi vedremo che cosa succederà.
3 - 6 aprile
Le giornate corrono veloci. Non faccio in tempo a recuperare un po' di energie che già iniziano le
richieste. Sono tutte segno di vitalità e creatività: Roma e la mostra Macua all'Università Europea
incalzano, si prendono le ultime decisioni, pensiamo al volantino dell'Associazione, si verificano i
conti. Per fortuna che Daniele Poretti con la sua squadra di tecnici e volontari (Caterina, Clelia e
Laura) sistema il tutto e il bilancio è pronto! Grande lavoro e tante ore di solidarietà gratuita. Come
non ringraziare la Provvidenza di tanto dono? C'é veramente chi accumula tesori per il cielo.
7 aprile, domenica
Ci ritroviamo per programmare la serata di danze e musica in Africa a
Rivoli. Saremo ospiti della Parrocchia San Bernardo. La cultura dei popoli
dell'Africa subsahariana si esprime molto nella danza e nei suoi ritmi. Li
sentiamo durante le nostre esperienze in Africa quando nella notte si
ascoltano, a volte lontani e a volte anche vicini, i ritmi e le voci delle
gente dell'Etiopia, Kenya, Tanzania, Mozambico, Costa d'Avorio, ecc. Li
vorremmo condividere... Mancheranno le emozioni provate personalmente
nelle lunghe notti d'Africa, però susciteremo qualche nostalgia e desiderio
di andare a "sentire e provare". Intanto anche qui a Rivoli nascono
esperienze come "Africa in musica" sostenute da IS.
8 - 10 aprile
Continuano i contatti con le persone e i luoghi dove nella prossima estate molti giovani faranno
esperienza di conoscenza e di solidarietà. Il 10 sera tocca al gruppetto per l'Uganda: si ipotizzano i
due "servizi": uno a Kapeeka e l'altro a Kiwanga. Il primo per l'oratorio e il secondo per il libro sul
popolo Baganda. Sembra che l'interesse ci sia: Valeria, Laura, Rossella, Roberta e Carlo!
11 aprile, giovedì
Cena a Torino con gli amici che ci hanno aiutato a organizzare la cena per il progetto scuola; cena di
ringraziamento o di ulteriore impegno? Questa è la domanda che questa sera correrà tra i vari amici
presenti. La mostra a Roma, il viaggio in Colombia, la prossima mostra a Torino, il coro per la Festa
della Consolata a Rivoli, ecc.... Proprio una bella serata di gioia e pace! C'è voglia di crescere, di
impegnarsi... E vari di noi IS che dicono: ma che bella sorpresa. “Sono proprio contenta di tutto
questo affetto”, dice un cuore impegnato da tempo nell'Associazione. Allora vale proprio la pena
continuare! “Sono proprio felice”, dice lei, “sono proprio felice dico anch'io!”.

14 aprile, domenica
Domenica intensa in compagnia di Mons. Virgilio Pante, gli amici Berrino e Ferri della gelateria
Conoartic, con Clelia e Laura. Passerano: luogo noto al Beato Giuseppe Allamano quando, nella
sua adolescenza si recava a trovare lo zio Parroco. Un pranzo tra cacciatori assieme ai familiari di
Berrino. Pomeriggio tra un organo del 1600, suonato da Pante, l'Abbazia di Vezzolano e una
merenda da Luigi con la visita alla muta di cani da caccia e lo scampato pericolo di una battuta di
caccia! Tutto molto bello e immerso nella natura: sogni e impegni per il futuro a Maralal! Vedremo.
Intanto il Vescovo timbra e firma qualche documento. In serata mi reco a Milano e lì incontriamo
Marco Galli che ha dato la sua disponibilità a collaborare per la rendicontazione del Progetto
Samburu Community Farm.
15 aprile, lunedì
Milano, Università Cattolica: scelta della vincitrice del bando da noi proposto sulla Colombia, in
particolare a Remolino. Vi hanno partecipato 8 studenti del master sui 10 iscritti. Due studentesse si
sono ritirate per motivi familiari. Progetti interessanti, ma bisogna sceglierne uno. Poi facciamo
visita a Giusy Mariani dalla quale riceviamo molte notizie utili per il nostro impegno futuro con
l'Università Cattolica. Sondiamo anche una ipotesi su Roma.
17 aprile, mercoledì
Andiamo a Roma per il montaggio della mostra sul popolo Macua all'Università Europea di Roma.
La attività sono sempre intense: intanto anche all'Università di Torino qualcosa si muove!
18 aprile, giovedì
La mostra viene inaugurata alla presenza di amici e
collaboratori. Marco Spallaccini e P. Carlo Biella
spiegano il motivo della manifestazione e Suor Simona
Brambilla, Madre Generale delle Suore Missionarie
della Consolata - già missionaria tra i Macua - spiega la
mostra e il suo valore. Completa la serata la stupenda e
profonda relazione di P. Giuseppe Frizzi: “Il popolo
macua: evangelizzare il cuore". La relazione sarà presto
disponibile sul sito IS.

20 - 21 aprile
Incontro del gruppo IS di Torino. Questa volta lo facciamo nei locali della Chiesa di San Bernardo
anche perché avremo la Messa con la comunità e, alle 21.00, la serata sul tema: “Musica e danze dei
popoli – Africa”. È con noi P. Nicholas Muthoka da Torino per parlarci della cultura del Kenya.
Molto bene!
La serata si svolge, sotto la dinamica presentatrice Roberta Alpan e coordinatrice Beatrice Perotti, in
uno stile africano coinvolgente e travolgente. Canti e balli al frenetico ritmo dei tamburi... Ce n'é
per tutti i gusti. Pubblico presente e gioia per tutti! Anche i giovani di Rivoli rimangono stupiti.
Direttivo IS e Assemblea annuale: due eventi che ci impegnano lungo tutta la giornata. Molte le
iniziative realizzate e quelle in cantiere per i prossimi anni. Progetti di sviluppo, di scoperta di nuovi
popoli e di artisti africani, di stage e borse di studio.... Non manca la creatività. Evviva! Sono felice
perché anche se talvolta ridotti nel numero di partecipanti alla vita dei gruppi siamo credibili per
quello che realizziamo con la benedizione di Dio e del nostra Padre Giuseppe Allamano! Nella sua
"casa" avrà camminato sorridendo e dicendo a tutti: il bene va fatto bene, senza rumore! Avanti con
coraggio!

22 - 28 aprile
Giornate di lavoro e di programmazione del futuro. Si cercano nuovi collaboratori adulti perché il
lavoro sta aumentando, si ripensano alcuni impegni e si guarda avanti con speranza. Si cambiano
anche alcuni progetti già in cantiere (come ad esempio “Samburu community farm”) per ridefinire
meglio costi e prospettive.
29 - 30 aprile
Medito sulla mia vita e celebro con gioia il dono ricevuto.
75 anni sono belli perché pieni di misericordia di Dio, ricchi
di tante grazie e di tante amicizie. "Ti adoro mio Dio, ti amo
con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato....La grazia
tua sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen”.

