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Ciao a tutt i.  

Sono stato travolto dall'impegno "Sikìa: tante culture un solo cuore" che mi ha visto peregrinare da 

Rivoli a Milano e poi Bevera. Il progetto non è ancora f inito. Ora è ad Erba e poi f iniremo con Roma. 

 

Cosa ho vissuto e visto attorno a me: 
 

 abbiamo profuso tanto impegno 

 abbiamo provato fat ica e stanchezza 

 abbiamo sbagliato in alcuni event i 

 abbiamo fatto felici molte persone 

 abbiamo vissuto molta solidarietà 

 ma soprattutto abbiamo seminato abbondantemente  

 

Cosa provo ora: 
 

 sono f iducioso in Dio  

 che ora irriga, fa crescere e farà raccogliere, a tempo debito, i frutt i da altre persone; 

 sono f iducioso negli animatori 

 che sono stat i fort i e creat ivi e che certamente cont inueranno ad aiutarci nella semina; 

 sono f iducioso nel nostro essere piccolo gregge 

 ma convint i di avere il fuoco della missione nel nostro operare. 

 

Sentimento di gratitudine 
 

 a Dio che con tanta Provvidenza ci ha accompagnato e aiutato; 

 a tutte le persone che ci hanno accolto e aiutato; 

 ai volontari che hanno reso possibili vari progett i e iniziat ive programmate; 

 ai giovani per il loro entusiasmo, felici di essere viandant i della missione e di Gesù. 

 

E poi..... qualcuno chiede! 
 

Intanto chiudiamo questa missione, a febbraio sapremo se dovremo cont inuare il progetto con 

l'Unesco oppure.... con altre forze. Dio ci indicherà la strada. 
 

Certamente il tema "Sikìa! Tante culture un solo cuore" ha suscitato interesse. Coinvolgere i pittori e 

scultori in questa avventura è stato molto bello. Gli art ist i vedono la bellezza e ce la fanno conoscere 

con le loro opere. 

 
 
 

DIARIO SIKIA   



 

Già Paolo VI affermava: "Il mondo ha bisogno della bellezza per non cadere nella disperazione.... Noi 

abbiamo bisogno di voi.... perché la vostra arte è proprio quella di carpire dal cielo dello Spirito i suoi 

tesori e rivest irli di parole, di colori, di forme, di accessibilità".  

Lo ripete ancora oggi Papa Francesco: "La bellezza salverà l'umanità". 

Durante quest i mesi passat i con gli art ist i anch'io ho avuto bellissimi scambi  sul presente della nostra 

umanità e sul futuro del creato. Ne sono ancora ricolmo di gioia! 

 

        Giordano, missionario 

 

Festa di tutt i i Sant i, 1 novembre 2014  
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