DIARIO ~ 30 GIUGNO 2013
P. Giordano

16 giugno, domenica
Ricevo da Federico Franzoso del gruppo di Savonera alcune belle notizie che condivido.
16 Giugno: torneo di calcio a 5 (con presenza di 7 squadre) e pranzo (circa 70 persone), il cui
ricavato è andato per il Progetto Giovani in Venezuela. In luglio ci incontreremo con P. Schiavinato
e P. Giordano per definire i dettagli di un futuro progetto a Matiri. Infatti dal 9 Agosto al 2
settembre quattro elementi del gruppo partiranno per un viaggio di conoscenza/servizio a Mujwa,
Matiri e Nairobi (Deep Sea o Kahawa).
17 giugno, lunedì
In serata ci incontriamo per riflettere sul progetto degli amici che si recheranno in Uganda con
anche la previsione di realizzare un Seminar, durante i primi dieci giorni, in vista del Libro sul
popolo Baganda. Maturano delle idee e delle ipotesi di lavoro, Speriamo!

18 giugno, martedì
Questa sera il gruppo IS di Torino ha voluto animare il Rosario in preparazione alla festa della
Consolata che a Rivoli celebreremo domenica 23 nella Parrocchia della Stella. I presenti hanno
apprezzato la presenza del gruppetto e.... sperano in future collaborazioni!

19 giugno, mercoledì
In mattinata ci incontriamo con Vinicio Lucci di
ritorno dalla Colombia. Cinzia e Stefania hanno
rivissuto il loro viaggio, Maria e Giordano hanno
ascoltato l'entusiasmo e la gioia di Vinicio. Tante
sono le prospettive e aspettative. Con serenità e
coraggio vedremo il da farsi. A settembre P.
Angelo Casadei verrà in Italia e parleremo.

20 giugno, giovedì
Partecipo a Torino alla festa della Consolata presieduta da P. Stefano Camerlengo, è stato un
magico momento di gioia pura! Ho ritrovato tanti amici dalle missioni in vacanza per riposo o per
"recupero sanitario". Gioia e speranze e qualche "nostalgia missionaria" perché gli anni sono molti e
la missione ha bisogno di tante forze fresche e profetiche per i tempi che viviamo. I miracoli Dio li
sa fare! Crediamoci e proviamoci.
22 giugno, sabato
Vigilia della festa della Consolata a Rivoli. Fervono i preparativi. In serata il coro "Alunni del cielo"
canta in onore della Madonna Consolata. C'è partecipazione, coinvolgimento, tanta bella musica e
canto corale. Usciamo dalla Chiesa della Stella felici e contenti.... i commenti positivi continuano.
23 giugno, domenica
Festa della Consolata a Rivoli! P. Stefano
Camerlengo, superiore generale dei missionari
della Consolata, presiede l'Eucaristia animata dal
Coro della Parrocchia di Bevera, mio paese di
origine.
I compaesani si fanno onore e anche per loro tanti
complimenti e applausi. Il cuore scoppia di gioia:
durante il pranzo c'è aria di festa e di
partecipazione. Rientro a casa con gli amici
Clelia, Elena, Laura, Mario e chiacchieriamo,
sotto gli alberi del cortile, parlando delle
meraviglie che Dio e la Consolata compiono. Mi
sembra che l'Allamano ci sorrida.... dall'alto del paradiso. Cuore pieno di gioia e gratitudine.
24 - 25 giugno
Dopo una giornata di semiriposo, riprendo i contatti con il Kenya: A Maralal c'è tanta vitalità, P.
Masino la manifesta con il suo stile, mentre Valeria e PierMonica esplodono! Via Skype si parla
gratuitamente e a lungo. Sono appena rientrate a Maralal dopo un tour di 15 giorni. Entusiasmo alle
stelle! Nel loro pellegrinare hanno raccolto molte testimonianze e richieste, soprattutto per le
lampade solari. Le donne Samburu, e non solo, sono entusiaste. Gioia pura: ne rimango contagiato.
Presto ci manderanno i loro diari: li condivideremo.
26 giugno, mercoledì
Con P. Masino definiamo il programma per il gruppo di Erba. Intanto le volontarie IS (Valeria e
PierMonica) sono andate al mercato di Sukuta Marmar a vendere gelati, pane, biscotti e
promuovere le cucine solari. Ne stanno arrivando altre 50 e le richieste vanno vagliate bene.
Vorrebbero prenderne molte quelli che stanno bene o che le hanno già sperimentate.
27 giugno, giovedì
L'incontro con Maurizio Baradello, Direttore dell'Ufficio Cooperazione internazionale del Comune
di Torino è stato molto proficuo. C'è molto interesse da parte loro per il proseguo della ricerca di un
progetto finanziabile. Si svilupperanno i contatti sia a Bruxelles, sia a Roma, così come in
Colombia. Se son rose fioriranno.
In serata incontro con i partenti per Kampala e studio della settimana per una stesura del libro sul
popolo Baganda. C'è entusiasmo e speriamo di trovarne anche a Kampala, da dove abbiamo avuto
delle disponibilità e interesse. Per tutte e due le iniziative bisogna caricarci di fede e di coraggio,
come diceva il Beato Allamano di fronte alle sfide.

28 giugno, venerdì
La presenza del Superiore Regionale IMC, p. Sandro Carminati, diventa un'occasione di gioia e
ringraziamento, da parte sua, per tutto il lavoro che la nostra Associazione sta facendo sia in Italia
sia all'estero. Diventa anche occasione per parlare dei prossimi impegni in Colombia e in Africa.
Anche i progetti di animazione in Italia vengono apprezzati e incoraggiati. Mi sembra proprio una
bella notizia per la nostra associazione.
29 giugno, sabato
Giornata intensa a Milano! Incontriamo Antonella Cassano e Ilenia Pagani dell'Università Cattolica
assieme al gruppetto che si recherà a Tosamaganga-Orfanotrofio durante il mese di agosto. Con
Ilenia, Antonella, Laura Poretti e Giancarlo Brambilla discutiamo dell'ipotesi "Rapporto Ospedale
di Ikonda dei missionari della Consolata e l'Istituto Gemelli dell'Università Cattolica". Continuiamo
formando il gruppetto che partirà ad agosto per Tosamaganga. Notizie, domande e chiarifiche si
susseguono. L'ipotesi di collaborazione tra Università - IMC e IS diventa sempre più realtà. Bello!
Segue dalle 16.30 alle 19.00 il Consiglio Direttivo di Impegnarsi Serve. Siamo nella sede del
gruppo di Milano: anche questo particolare va sottolineato. Grazie Daniele! I temi dibattuti in
Consiglio sono belli e tosti: approviamo ipotesi di progetti per Colombia, Tanzania, Uganda,
Concorso artisti africani ed evento conclusivo per il progetto Samburu Farm in Kenya nell'ottobre
2014. Vengono approvati e destinati a progetti alcuni fondi. I gruppi che partono durante l'estate
2013 sono vari (Uganda, Kenya, Tanzania, Brasile) e tante sono state le attività di raccolta fondi.
Grazie Consolata! diceva il nostro Beato Allamano, e grazie diciamo anche noi ai tanti che ci hanno
aiutato. Ai 40 partenti: buona strada e tornate entusiasti!
30 giugno, domenica
Giornata di missione sacerdotale e di riposo. Ci voleva!

