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2 - 8 giugno 
Partecipo agli esercizi spirituali promossi dal mio Istituto. Faccio un tuffo nella Certosa di Pesio 
luogo di ricordi, di impegni ed ora di tanta missionarietà... È bello ritrovarsi da varie continenti e 
con tante esperienze missionarie fatte. 
Al rientro mi trovo questa lettera che condivido totalmente con voi:  
 

NOI CI SIAMO IMPEGNATI… Rivoli, maggio 2013 
 

La nostra storia inizia da una scatola, una semplice scatola decorata con le immagini di 
Maralal e dei suoi progetti, dei quali don Andrea ci ha raccontato al ritorno del suo viaggio in 
Kenya l’estate scorsa. 

I ragazzi e le loro famiglie hanno accettato con entusiasmo l’idea della scatola, che da 
settembre a oggi è passata nelle case di 31 ragazzi di 10 anni che hanno fatto il percorso catechistico 
dopo la Prima Comunione verso la Cresima. 

Ogni lunedì, un ragazzo, a turno, si è portato a casa la scatola, impegnandosi a parlare in 
famiglia dei bambini che vivono a Maralal, in Kenya, paese per noi lontano, ma che grazie ai 
racconti, le foto  e al filo ideale che si è creato in questi mesi, abbiamo conosciuto e sentiamo un po’ 
più vicino a noi. 

Nella scatola ci sono i soldi risparmiati, raccolti durante la settimana, che ciascuno dei 
bambini ha voluto mettere a disposizione degli  amici africani per contribuire a realizzare i progetti 
in corso a Maralal per migliorare la qualità della vita del popolo Samburu, dall’allevamento delle 

capre da latte, ai corsi per coltivare 
gli orti, dalla gelateria alla 
produzione di energia con i 
pannelli solari, dalla panificazione 
alle scuole. 

Così ogni settimana la 
scatola torna, si contano i soldi 
raccolti, tanti o pochi non importa, 
ma i ragazzi sanno che quello a cui 
hanno rinunciato (merendine, 
giochi, televisione, figurine…) si 
può trasformare  in opportunità di 
crescita e di gioia per altri. 

Al termine dell’anno 
abbiamo invitato Padre Giordano, 
per consegnargli la somma 
raccolta di 500 euro.  Abbiamo 
così ascoltato anche da lui 

aneddoti e novità su come vanno avanti i progetti scoprendo la vasta rete di solidarietà alla quale si 
è aggiunto il nostro piccolo contributo. 

Noi catechiste attraverso questa iniziativa, che intendiamo proseguire anche il prossimo 
anno, abbiamo voluto stimolare la sensibilità dei ragazzi verso situazioni  più difficili di quelle in 
cui viviamo, cercando di ispirare loro sentimenti di solidarietà, uguaglianza, di ricerca del bene, di 
offrire l’opportunità di conoscere realtà rese faticose da avversità ambientali, ingiustizie, ignoranza 



cogliendo al di là dei  limiti, i valori e la forza morale degli altri popoli, imparando da loro 
l’essenzialità. 
Grazie Maralal  -  Grazie Padre Giordano  -    Grazie Don Andrea 
    

Elisa, Andrea , Alessandra, Chiara, Francesco, Lorenzo, Erica, Yari, Niccolò, Gaia G., Giovanni, 
Nora, Federico, Alberto, Alessia, Sara, Valerio, Simone, Zoe, Alice, Federico, Gaia P. Alessandro 
R., Sergio, Guglielmo, David, Francesca, Alessandro T., Riccardo, Elena, Virginia 

Le animatrici Giulia, Lorenza, Martina  

Le catechiste Anna, Giovanna, Angela, Sandra 

 
Ogni commento è superfluo. L'esempio va diffuso! Grazie a questi bambini "impegnati". 
 

8 giugno, sabato 

Ricco e vivace incontro con i membri del gruppo di Torino: ne esce fuori un bel programma per il 
prossimo anno sociale. La ricca esperienza con i vari padri e fratelli che ci hanno formato lungo 
l'anno diventa premessa per una simile esperienza anche per il prossimo anno. 
L'umanità dell'Allamano e le ricchezze culturali dell'America Latina saranno occasioni di crescita 
nel nostro impegno. 
 

9 giugno, domenica 
Domenica ancora di pioggia, ma la creatività non si arrende. Vedo Mattia, Chiara, Cippi... e 
scambiamo due idee sull'animazione di piazza e parliamo già di ottobre 2014. Chi vivrà, vedrà! 
 
10 - 11 giugno 
Alfredo e Clelia stanno lavorando al nuovo sito di Impegnarsi Serve. New look nel giro di pochi 
giorni. A me è permesso di dare qualche sbirciatina....di tanto in tanto. Mi sembra bello, innovativo 
e interessante. È iniziata anche la novena per la Festa della Consolata a Torino e a Rivoli... Gioia in 
vista! 
 

12 – 13 giugno 
Notizie dalla Colombia,  dal Kenya e dall’Università Cattolica. 

Dall'Università una bella notizia: la prof.ssa Castelli ha messo sulla porta del suo ufficio in 
Università un fiocco rosa per far conoscere 
la nascita della prima vitella a Maralal, 
frutto delle prime fattorie Samburu. Presto 
l'Associazione Realmonte Onlus, partner 
del progetto, ci darà la cifra per l’acquisto 
delle altre mucche. Da Maralal (Kenya) 
Valeria e Monica, studentesse 
rispettivamente dell’Università Cattolica di 
Milano e della Università Statale di Torino, 
ci mandano notizie positive sulle loro 
presenza; ci parlano dei gelati e del pane, 
delle serre, delle capre, delle mucche, delle 
stalle... Sono felici e curiose. Ora sono “in 
missione” a Barsaloi e Baragoi per vedere e 
conoscere le esperienze delle lampade 

solari, delle scuole serali, delle cucine solari e del loro impatto sull'ambiente. 
 
 
 



 

 
Infine belle notizie dalla Colombia: Francesca Maffioli (studentessa dell’Università Cattolica di 
Milano) è rimasta a Remolino, felice e contenta di quanto potrà fare nei suoi due mesi di tirocinio. 
Vinicio Lucci e squadra, ritornati dalla foresta, sono stati per alcuni giorni a San Vicente con Mons. 
Munera. Li ha accolti, accompagnati e insieme hanno incominciato a pensare ad un progetto per il 
futuro. Ora sono a Bogotà e con P. Angelo Casadei compongono il quadro per alcune prospettive 
future. Speriamo che, al ritorno, si possa veramente fare un "cammino progettuale" degno di questo 
nome e delle attese colombiane.  
Tanta carne al fuoco....! Che Dio e la Consolata ci diano una mano e non solo! 
Fervono anche i preparativi per le prossime partenze estive. Sta arrivando parecchio materiale per i 
bambini, i ragazzi e i giovani. Stiamo anche facendo una raccolta particolare per avere tettarelle per 
l’alimentazione dei bambini orfani da 0 a 6 mesi accolti dall’orfanatrofio di Tosamaganga. Ne 
hanno  molto bisogno e non solo a Tosamaganga... Spero che l'appello trovi mamme disponibili. 
Vanno bene quelli nuovi e quelli usati. Chi leggerà.... provvederà! Il gruppetto parte all'inizio di 
agosto. Grazie in anticipo.  


