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VOLONTARIATO .Due giorni diriflessione econdivisione dell’esperienzavissuta perun anno alservizio deglialtri,protagonistidi «interventiumanitariin aree dicrisi»

«Noi,caschibianchi,daBresciaalmondo»
Igiovaniappartengono aquattro
organizzazionidivolontariato:
Scaip,Svi,MedicusMundi
eFondazioneTovini
Luciano Costa
Per riflettere sull'esperienza
di volontariato fatta, per un anno, in Africa e Sud America,
hanno scelto il silenzio e il raccoglimento che il Convento
dei Frati Francescani di Rezzato, alla sommità della collina,
sa sempre offrire. Per due giorni, i dieci giovani che hanno
vissuto l'avventura denominata «caschi bianchi: interventi
umanitari in aree di crisi»,
hanno messo in comune le
emozioni, i sogni, i problemi,
le speranze e le prospettive
per il futuro. E a conclusione
dell'incontro, presenti i responsabili delle quattro Ong
bresciane che hanno aderito
al progetto (Scaip, Svi, Medicus Mundi e Fondazione Tovini), i volontari hanno tradotto
il loro impegno in un brevissimo ma importante messaggio: «Quale sia la dimensione
della crisi che investe l'Italia,
non rinnovare l'esperienza sarebbe come dare uno schiaffo
all'idea di solidarietà internazionale che lo anima», hanno
detto.
Marcello Filippini, Andrea
Corti, Alice Paleari (per lo
Scaip), Maria Laura Ghini, Gabriella Cavalli (per lo Svi), Manuela Baratti (per Medicus
Mundi), Cristina Scuderi, Davide Cattaneo, Serena Nicoli e
Jessica Panigada (per la Fondazione Tovini) erano partiti,
appena l'anno scorso, con un
carico di emozioni da regalare
e tanti sogni da realizzare.
Adesso sono qui, felici e sod-

disfatti per l'esperienza accumulata, ma anche depositari
di un tanto di nostalgia che difficilmente potrà essere cancellata. Ognuno di loro ha una
storia da raccontare, cento volti da ricordare, infiniti attimi
da condividere e tante speranze da ricollocare, dopo l'anno
di volontariato vissuto tra gente bisognosa di tutto, in un vissuto quotidiano che chiede, in
maniera ben più con esistente
che in passato, solidarietà, partecipazione, condivisione e disponibilità a farsi prossimo di
chi è in difficoltà.
QUESTIGIOVANIvolontari mandano a dire che «una società
migliore, più giusta, magari
anche più uguale è possibile.
Basterebbe donare - dicono quel che noi consideriamo superfluo».
Marcello Filippini, di Brescia, ha svolto il suo anno di volontariato a Mocodoene, in
Mozambico, al fianco dei padri Piamartini, dove qualche
anno fa uno dei missionari presenti, padre Giacomo Marietti, rimase gravemente ferito
nel corso di una rapina messa
in atto da due giovani del luogo: «Quell'esperienza è stata
superata perché tutti, in quella missione, si sono rimboccati le maniche per fare di più e
meglio - ha spiegato Filippini . Io ho visto una scuola agraria
che funziona e che produce il
necessario per vivere; ho conosciuto ragazzi che sognano di
trasformare il loro mondo in
un Paese degno d'essere vissuto e visitato. So che la strada
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intrapresa prevede di arrivare
alla commercializzazione dei
prodotti. Spero che Mocodoene e l'intero Mozambico possano guardare al futuro con qualche ragionevole certezza».
ANDREA CORTI di Brescia e Alice Paleari di Pisa, anche loro
tramite lo Scaip, hanno condiviso l'anno di volontariato con
la realtà di Pacotì, in Brasile, a
fianco di due volontari bresciani - Lieta Valotti e Angelo Faustini - che da 35 anni sono «genitori» per migliaia di bambini e bambine sfortunati.
Maria Laura Ghini di Roma
e Gabriella Cavalli di Brescia,
tramite lo Svi, hanno operato
invece tra le comunità rurali
amazzoniche di Santa Luzia

do Parà, in Brasile, mettendo
in comune la loro esperienza
con 28 piccole associazioni locali.
MANUELA BARATTI di Milano,
per Medicus Mundi, ha fatto
l'infermiera, addetta alla cura
dei casi di «malnutrizione severa acuta», una malattia che
colpisce i bimbi minori di cinque anni, in Africa, precisamente a Ouagadougou, in Burkina Faso. Cristina Scuderi di
Brescia e Davide Cattaneo di
Bergamo, per la Fondazione
Tovini, hanno lavorato in Mozambico, a Maxixe, collaborando con la parrocchia e con alcune associazioni locali. Serena
Nicoli di Brescia e Jessica Panigada di Milano, sempre per la
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Fondazione Tovini, hanno invece svolto la loro esperienza
in Sud America, a Salinas, in
Ecuador, impegnate nello sviluppo delle comunicazioni,
nell'organizzazione di corsi
nutrizionali per donne e mamme, nell'assistenza e terapia
per bimbi paraplegici e a sostegno delle donne «campesine»" dell'Hilanderia Texal impegnate nella produzione di
tessuti in lana alphaca.
Storie straordinarie. Ma cosa
resta, adesso, di tanto impegno? «Io sono orgogliosa di
aver donato un anno della mia
giovinezza a una comunità povera, ma forse tanto ricca di
umanità da poter insegnare a
ciascuno di noi come vivere
meglio e come affrontare il futuro senza troppe preoccupazioni», ha risposto Gabriella.
Mentre Andrea, che oltre agli
impegni ha trovato il tempo
per organizzare corsi di fotografia e di arti figurative, ha
confidato che vuole ripartire.
«Credo - ha detto - vi siano
mondi e realtà che meritano
attenzione e aiuto».
DOMANI è già tempo di ricominciare: i giovani volontari
nelle loro comunità di appartenenza, altri giovani laddove i
loro amici hanno già lasciato
un segno. Il ricambio doveva
avvenire in contemporanea.
Le difficoltà economiche e, forse, anche il periodo elettorale,
hanno imposto un momento
di ulteriore attesa.
Se tutto va bene, i nuovi volontari potranno ripartire a
settembre. Nel frattempo le
Ong bresciane - Scaip, Svi, Medicus Mundi e Fondazione Tovini - sono già disponibili ad
accogliere le domande di partecipazione al progetto. Però,
non parte chi arriva prima: solo chi ha cuore, idee e generosità da mettere in campo. •
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