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Quando più persone decidono di dedicare un pezzo del proprio cuore all’altro, è il momento in cui
si diventa essere umani. Un gruppo di 21 ragazzi provenienti dalle case delle FMA della Lombardia
si sono ritrovati per un incontro formativo e un’esperienza di volontariato con il Vides Lombardia
presso la casa di Lecco, in collaborazione con la Caritas Ambrosiana.
La prima parte dell’incontro è stata dedicata all’ascolto delle esperienze di tre giovani che hanno
messo a disposizione del tempo per aiutare il più fragile nella sua difficile realtà quotidiana:
dall’Italia alle lontane terre africane di Angola e Zambia. È stato emozionante vedere come,
nonostante le paure e le insicurezze iniziali, i loro viaggi si siano trasformati in una vera e propria
scuola di vita. Ciò che traspariva dai loro racconti, oltre la nostalgia di quei giorni, era la gioia
nell’essersi accorte di quanto fossero cresciute a contatto con il “diverso” e di quanto il loro cuore
si fosse arricchito di vero Amore attraverso dei semplici gesti, come uno sguardo, una carezza o
una parola gentile da parte di tutte le persone che avevano incontrato.
La signora Angela, responsabile della zona pastorale di Lecco della Caritas Ambrosiana e
coordinatrice del rifugio notturno per i senza tetto della città Lecco, ha raccontato della sua vita
dedicata al prossimo, in particolare della sua ultima missione, divenuta un bellissimo lavoro:
essere casa e famiglia per chi un focolare non ha più.
Angela è una donna dagli occhi consapevoli e amorevoli, occhi di chi nella sua esistenza ha
conosciuto e visto molto del mondo, ma soprattutto ha amato l’altro senza confini. Il bene bisogna
farlo bene, ragazzi! È questa la frase che più rimane impressa nel mio cuore, perché le cose
grandi si costruiscono giorno dopo giorno, nell’impegno e con l’unica guida possibile, l’Amore.
Non possiamo dimenticare anche la preziosa presenza di sr Silvana Salvador che dedica con
passione e amore ogni ora delle sue giornate ai giovani senza tetto cercando, con grande cuore
salesiano, di dare loro il meglio per un futuro migliore.
E poiché ognuno di noi è missione, nel tardo pomeriggio ci siamo messi all’opera pulendo e
preparando il rifugio notturno per i futuri ospiti. È stato straordinario vedere così tanti ragazzi
mettersi al servizio del meno fortunato, con nel cuore il desiderio di preparare una casa, simbolo di
bene quotidiano per eccellenza.
Spesso si crede che i veri supereroi esistano solo nei film, oppure che sulla Terra poche eccezioni
possano acquisire un tale titolo. La realtà è diversa: tutti noi siamo chiamati ad essere supereroi, la
sfida è riconoscere tale dono e metterlo al servizio per il bene del prossimo. Esperienze come
quelle che abbiamo vissuto aiutano i nostri occhi, spesso stanchi ed indifferenti al male, a togliersi
questo velo, e ad aprire il proprio cuore al fratello, a scoprire quanto sia straordinario essere
umani.
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