“Essere missionari? È anche andare a raccogliere legna!”
(articolo dal Galletto)

Il 16 agosto 2008, stipati tra un pulmino e un’auto, siamo partiti per la nostra avventura,
pieni di entusiasmo, con voglia di fare e con il desiderio di affrontare nuove sfide: eravamo in
11 tra ragazzi e ragazze, con 3 nostri capi.
Insieme a noi c’era Suor Eugenia Travierso: lei solitamente svolge la sua opera missionaria in
un posto sperduto del Congo al confine con il Ruanda, in cui la guerra non si ferma mai da
circa 21 anni. Per motivi di salute è stata costretta a rientrare in Italia, ma la sua voglia di
fare non è venuta meno. Non si è fermata, ma ha pensato ad un progetto per i giovani come
noi: fare servizio presso la Casa di Santa Cornelia delle Piccole Figlie di Gesù e Maria, che si
trova nel quartiere di Prima Porta a Roma, e contemporaneamente offrire ai giovani una
testimonianza della sua esperienza missionaria.
Suor Eugenia con Elena Maradini (missionaria in Brasile per due anni), entrambe scout, ci
hanno guidati nelle attività e negli incontri, aiutandoci a riflettere sull’importanza di essere
missionari.
E’ così che abbiamo scoperto un mondo diverso, fatto di fede, amore e coraggio nel
testimoniare le proprie idee attraverso le scelte personali. “Missionarietà come vocazione alla
vita”, questo il tema di spunto per la riflessione.
Approfittando dell’anno Paolino, la proposta di riflessione è partita visitando l’Abbazia delle
Tre Fontane, luogo del martirio di San Paolo, passando poi dai martiri del primo cristianesimo
(Catacombe di San Callisto) ai martiri della seconda guerra mondiale (Fosse Ardeatine), fino
ad arrivare ai martiri dei giorni nostri, ricordati nella Basilica di San Bartolomeo. I racconti di
questi eventi, nonostante la crudezza dei fatti, ci hanno colpito molto, così come la voglia di
Suor Eugenia ed Elena di tornare in paesi disagiati come quelli in cui loro hanno operato per
tanto tempo. Una voglia di fare e impegnarsi che ha contagiato anche noi
Ciò che però abbiamo imparato è che la Missione però non si vive solo in altri continenti o in
paesi con forti difficoltà economiche, ma la si deve vivere quotidianamente nella realtà di tutti
i giorni, affrontando la vita col sorriso, lottando contro le ingiustizie e battendosi per un’idea
di pace e libertà.
Poi è partito il vero e proprio campo di servizio con un lavoro di pulizia del bosco e raccolta
legna, (che si avvicinava di più a disboscamento…hi hi!) per la casa delle Sorelle, alla mattina,
mentre il pomeriggio veniva riservato ad attività di riflessione.
L’unico “neo”, se vogliamo e se possiamo definirlo così, è che la Casa non è servita
dall’acquedotto, cosa ormai impensabile per il nostro mondo moderno ed evoluto, perciò
l’acqua potabile viene trasportata con un’autobotte due volte a settimana e conservata in
cisterne, con la necessità quindi di farne un uso controllato. Per tutti gli altri usi invece (cha
comprendono anche i servizi igienici) l’acqua viene attinta da un pozzo. Questo piccolo disagio
però è stato un aiuto per noi, perché ci ha fatto sentire, anche se in minima parte, più vicini a
chi non ha tutte le nostre comodità. Siamo ritornati il 23 Agosto con un bagaglio di
stanchezza, abrasioni più o meno grandi (disboscare con strumenti manuali può essere
doloroso per mani non abituate) ed una nuova maturità; anche se i frutti di questa intensa
settimana si vedranno nel tempo: quando avremo compreso meglio quanto è stato seminato
in noi.
Visto il successo di quest’esperienza, Suor Eugenia ha deciso di riproporre questo Campo di
Lavoro anche per il prossimo anno, nel periodo che va da sabato 27 Giugno a sabato 29
Agosto.
Un consiglio…???: SE VOLETE VIVERE UN’ESPERIENZA EDUCATIVA E DI GRANDE CRESCITA,
NON LASCIATEVI SCAPPARE QUESTA POSSIBILITA’!!!
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