VA’ E FA’ ANCHE TU LO STESSO!
Domenica 8 novembre 2015 nei locali della casa FMA di via Timavo è ufficialmente incominciato il Cammino
2015-2016 del Vides Lombardia con l’attesissimo Solidarity Meeting.
Tale incontro è infatti un appuntamento molto sentito e molto importante nel percorso dell’associazione,
in quanto occasione di condivisione e solidarietà, di racconto e confronto, di esperienza di vita e
missionarietà.
L’incontro, avvenuto nel tipico clima di Famiglia Salesiana, ha coinvolto i volontari tornati dalle esperienze
estive, i nuovi volontari partenti, famiglie, soci e amici del VIDES .
Il Solidarity si è subito acceso con la Luce del messaggio evangelico “Va' e anche tu fa' lo stesso” della
parabola del Buon Samaritano, invitando i presenti, nella condivisione della Preghiera, a farsi “imitatori del
Padre” nella Misericordia e nell’Incontro con l’Altro.
Successivamente, l’incontro si è focalizzato su alcune testimonianze di esperienze missionarie dei volontari
VIDES che attraverso parole, occhi luccicanti, foto, video, ricordi, aneddoti ed emozioni hanno raccontato la
propria esperienza, condividendo la bellezza che hanno incontrato nelle persone conosciute e nel profondo
di se stessi, nonché come questo viaggio ha inciso sulla loro quotidianità.
Quest’anno si è deciso non solo di ascoltare il racconto dei volontari rientrati, ma anche di rivivere
testimonianze di anni precedenti, in quanto la gratuità del donarsi è sempre una storia nuova che apre alla
Vita.
Sono state quindi ascoltate le due testimonianze di Paola in Paraguay, quella di Stella dello scorso anno in
Etiopia e la testimonianza di Chiara rientrata a fine Agosto dall’Etiopia.
Al termine delle testimonianze la delegata del VIDES Lombardia, Sr Silvia, ha mostrato il volantino relativo
al cammino dell’anno, illustrando i momenti più importanti che non solo saranno occasione di formazione
per i volontari, ma anche possibilità concreta di condivisione con tutti i soci e amici del VIDES.
In seguito Caterina, vicepresidente, ha illustrato il libretto dei Micro-progetti che rappresenta la possibilità
di un gesto concreto di missionarietà attraverso il sostegno delle proposte di solidarietà portate avanti dai
volontari stessi.
È stato un pomeriggio intenso, ricco di spunti di riflessione e di condivisione fraterna che ha risvegliato in
molti cuori il desiderio di partire.
Nei volti delle foto mostrate dai volontari sono riecheggiate le parole di papa Francesco: “[..] la Chiesa deve
uscire da se stessa. Dove? Verso le periferie esistenziali, qualsiasi esse siano, ma uscire. Gesù ci dice:
“Andate per tutto il mondo! Andate! Predicate! Date testimonianza del Vangelo!” (cfr Mc 16,15).”
Un invito ad agire nell’ORA e nel QUI con Responsabilità e Coraggio, affidando le nostre povertà al Suo
Sguardo d’Amore.
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