DIARIO ~ MAGGIO 2013
P. Giordano

1 - 3 maggio
inizio di un mese particolare per uno come me che è nato sotto il
campanile del Santuario della Madonna di Bevera e che ha scelto di
essere missionario della Madonna Consolata: scusate la mia totale fiducia
in Maria. Ci tengo per tanti motivi e spero che anche voi amiate la
Madonna.
4 maggio, sabato
Nel pomeriggio celebro la Messa di trigesima di un caro amico, Michele
De Michelis. Con lui, Giovanni Lucci e tanti altri abbiamo sognato il
laicato missionario in tempi prematuri per una storia concreta, ma che non
ha impedito a Michele di passare tre anni in Kenya come volontario
accanto ai missionari della Consolata nel grande centro di vita che è
Sagana (scuole tecniche, centro sanitario, casa di incontri di formazione umana e spirituale, ecc).
Con lui penso ai tanti che gioiscono la bellezza del paradiso.
5 maggio, domenica
A Milano, una decina di persone si ritrovano presso la casa Poretti: a vario titolo, s'incontrano per
dare una prospettiva concreta al progetto di un libro sul popolo Baganda in Uganda. Lavoriamo con
impegno e ci lasciamo con compiti precisi per i presenti. Se sono rose... fioriranno! C'è buona
volontà ed entusiasmo tra i partecipanti, spero di cuore di avere collaborazione anche dagli amici
bagandesi IMC.
6 maggio, lunedì
Vivo una bellissima giornata a Pra ‘d Mill, un nuovo convento con una nuova comunità di monaci
benedettini. P. Cesare Falletti, il priore della comunità, è stato un amico ai tempi dei miei primi
impegni sacerdotali a Torino. Scambio di pareri e pensieri anche con P. Gabriele. Ritorno con pace
dentro e tanta carica umana.
7 - 12 maggio
Richieste di partenza per le missioni di universitari dell’Università Cattolica, ipotesi studenti di
medicina. Lavoriamo per trovare una soluzione degna della richiesta. I missionari hanno il cuore
sempre disponibile alle proposte e richieste. Ne parlo con P. Nava per l'ospedale di Ikonda in
Tanzania e intanto affido il compito alla Consolata.
13 maggio, lunedì
Giornata piena a Milano con Stefania, Maria, Cinzia e
Laura per riflettere sulla collaborazione con le Università
per sensibilizzazione e stage in missione e sul progetto
educativo interculturale "L'altra faccia della coca" nelle
scuole secondarie. Mattinata piena. Pranzo insieme ad
amici e collaboratori giovani e carichi di entusiasmo:
Marta, Davide, Lele, Francesca, Fabio, Cinzia. Nel
pomeriggio, presso i missionari della Consolata di Milano,

revisione del progetto coca nelle scuole della Lombardia con l'equipe degli animatori. Scambio,
proposte, suggerimenti... visione per il prossimo anno. Infine un'occhiata al Parco Pagano e alla
Chiesa di San Pietro in Sala per iniziative future. Che Dio ci dia forza e salute, ma intanto giornate
così riempiono il cuore e la mente!
14 - 15 maggio
Con Vinicio Lucci in partenza per la Colombia incontriamo Daniele Ciravegna per vedere se e che
cosa eventualmente pianificare per un intervento nel Caquetà. Prospettive concrete poche, sogni
possibili pochi, ma ipotesi da mettere in cantiere ci sono, vedremo presto se ci saranno le
condizioni. Incontro anche Giancarlo e Sandro per prospettive su Ikonda. Vedremo che cosa
diventerà possibile nel prossimo futuro.
16 - 17 maggio
Lavoro per mettere un po' in ordine le varie iniziative. Ci vorrebbe un organigramma per non
esagerare.... E poi a Luserna San Giovanni per il convegno sulla coca per gli studenti delle
superiori. Incontro interessante e positivo. Non mancano domande di chiarifica, richieste per il
futuro, ecc. Maria, Stefania e Giordano se ne tornano a casa contenti... e il prossimo futuro ci dirà se
e come continuare il nostro impegno.
18 - 19 maggio
Ritiro annuale del gruppo di Torino, revisione e
ipotesi di miglioramento per il prossimo anno. La
discussione è viva o meglio vivace, perché tutti
vogliono migliorare, desiderano coinvolgere tutti e
anche nuove persone. Come in ogni gruppo c'é la
fatica di chi tira di più, di chi vuole nuove esperienze
e chi è contento così. Ci ridiamo appuntamento per
una serata di giugno durante la quale faremo scelte e
decideremo per il prossimo anno.
La domenica pomeriggio ci incontriamo con una
classe di bambini della Parrocchia di San Bernardo di Rivoli che vogliono consegnarci i 500 € frutto
dei loro piccoli sacrifici fatti durante la quaresima. Rispieghiamo il progetto delle fattorie Samburu,
i bambini sono curiosi e vogliono impegnarsi a fare ancora qualcosa... Scrivono i loro nomi, ci
daranno una foto della classe e poi ..... Don Andrea annuncia il viaggio per l'anno prossimo, ancora
a Maralal. Ci diamo appuntamento per ottobre 2014 per un evento conclusivo del progetto Samburu
Community Farm anche a Rivoli!
20 - 23 maggio
Contatti continui e conclusivi in vista delle prossime esperienze estive! Le Università di Torino e
Milano ci interpellano e chiedono incontri per approfondire, condividere cammini e ipotizzare
strade per il futuro. Intanto anche la prossima partenza di Valeria e Monica per il Kenya viene
meglio definita nei dettagli, mentre il gruppetto per la Colombia riceve le ultime indicazioni per una
buona riuscita dell'esperienza. Con Vinicio Lucci, Cinzia Tagliabue e Francesca Maffioli chiariamo
ruoli e compiti. P. Angelo Casadei risponde alle tante domande che gli poniamo. Il gruppo è atteso
con vicendevole fiducia di porre basi chiare per una futura collaborazione. Il sogno c'è, va verificata
la volontà di iniziare la lunga strada di ricerca...dei fondi e non solo!
24 - 26 maggio
Weekend formativo con un simpatico gruppo di famiglie adulte con le quali ha fatto il percorso sul
perdono e la riconciliazione. Esperienza impegnativa ma alla fine molto apprezzata e utile anche per

me! Ce n'é bisogno e occorre proporlo ancora con coraggio.
27 maggio, lunedì
Università statale di Torino: presentazione dei tre progetti di stage in Kenya al gruppetto di
universitari interessati all'esperienza. Notiamo molto interesse, da parte nostra occorrerà fare
qualche ulteriore passo per accompagnare bene, qui e là, le persone che si recheranno in Kenya
nell'estate 2014. Una bella sfida e una gioiosa speranza. Avanti con coraggio, dice il Beato
Allamano.
28 maggio, martedì
Una cinquantina di amiche del gruppo Ore Serene di Rivoli visita la nostra casa, facciamo festa e
rinnoviamo il nostro grazie a loro per il sostegno dato per l'acquisto di una mucca a Maralal. Sono
curiose e interessate al progetto. Il “Samburu community farm” ha fans di tutte le età: dai bambini
della prima comunione agli anziani. Un entusiasmo contagioso. Asante sana!

29 maggio, mercoledì
I partenti per Uganda e Brasile sono a raduno sotto la guida di Roberta e Aly.
C'è entusiasmo e gara nel procurare magliette, ecc. Parlo del Beato Allamano e
ne esce una figura interessante anche per loro. Li affido alla Consolata assieme
agli altri partenti!

