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Partire è: uscire da sé per essere …  

… ponte tra di noi 

☻ ... Formazione: l’esperienza di camminare accanto… 

Lo scorso 27 Maggio, durante la nostra riunione mensile, è venuta a 
trovarci Suor Simona Puliga, missionaria pantigliatese in Camerun.  
Nel suo appassionato racconto sul Camerun ci ha trasmesso l’attitudine 
interna di uno sguardo sorpreso verso questa terra dove «gli ananas  
non crescono sugli alberi» e, nello stesso tempo, il senso di una 
familiarità  che pian piano è riuscita a costruire con i suoi ragazzi nel 
contesto educativo-scolastico dove svolge una parte del suo lavoro.  
Il suo racconto si è inserito all’interno del nostro percorso formativo 
proprio in un momento in cui, come gruppo, stavamo riflettendo sugli 
slanci che ci hanno motivato a “costruire” insieme delle cose; l’oggetto 
della riflessione era orientato, in modo particolare, al desiderio che 
avevamo espresso alle origini del nostro gruppo cioè quello di provare a 
“riequilibrare situazioni sbagliate presenti nel mondo in cui 
viviamo”. A dieci anni dalla nostra nascita ci siamo accorti che abbiamo spesso pensato 
all’importanza di  riequilibrare situazioni di difficoltà stando vicino ad alcune comunità lontane e 
in modo particolare a quella dello Zambia. Le iniziative, come i progetti per la scuola e il 
sostegno a distanza, hanno significato per noi cercare di riequilibrare il diritto di quelle 

popolazioni ad alimentarsi, essere curate ed avere la 
possibilità di istruirsi. Ci siamo però accorti che 
l’immagine del sostegno ad una terra lontana, può 
diventare una metafora, un modo per dire che ciò che 
viene sentito come “lontano” e ciò che viene sentito come 
“vicino” può dipendere dalla disponibilità interiore di 
ciascuno di accostarsi all’altro. Ci può forse addirittura 
essere un sentimento straniero, “dietro casa” o “dentro 
casa” che possiamo accostare imparando a camminare 
accanto all’altro in modo, appunto, equilibrato, provando a 
guardarlo come persona alla quale dare il giusto, nella 
misura che compete alla  dignità umana.   

Speriamo con il tempo di poterci avvicinare agli altri con uno sguardo sempre sorpreso ed umile, 
uno sguardo pronto a farsi cogliere anche un po’ impreparato, lo stesso che fa dire: «gli ananas  
non crescono sugli alberi» e quello che fa capire che, stare accanto all’altro, camminare 
accanto, rappresenta già un seme di speranza.  
 

☻ ... M’APPAssioniamoci del MONDO!         Piccoli Pantigliatesi alla scoperta del Mondo. 
Chi ha detto che per scoprire il mondo bisogna disporre di tanto tempo e denaro? Al contrario 
per conoscere meglio realtà apparentemente lontane. potrebbe esser sufficiente stabilire un 
rapporto con le persone che, pur provenendo da nazioni a noi poco note, vivono quotidianamente 
al nostro fianco, al lavoro, a scuola, al supermercato o in metropolitana. Lo sanno bene i ragazzi 
di 4ª elementare che nel loro percorso di avvicinamento alla Prima Comunione hanno potuto 
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vivere un'esperienza che li ha aiutati a capire cosa vuol dire 
essere "cittadini del mondo". Armati di planisfero e 
curiosità i ragazzi hanno così avuto modo di incontrare 
persone provenienti da Asia, Africa e Sud America i quali 
hanno narrato le bellezze delle loro nazioni ma anche i 
motivi che li hanno spinti ad emigrare e le sorprese, 
positive e negative, che hanno trovato all'arrivo in Italia. 
L’iniziativa chiamata “Giro del Mondo in 80 minuti” viene 
organizzata ogni anno da Vivimondo al fine di aiutare i 
piccoli pantigliatesi a comprendere meglio temi come 
l’immigrazione, l’uguaglianza e la fratellanza, attraverso 
volti e storie reali con cui confrontarsi. 

… ponte tra i popoli  

☻ …. Un Grazie di Cuore ai nostri ragazzi del catechismo di quarta elementare che con i loro 
risparmi hanno contribuito al progetto “Lero ku sukulu”, (“oggi a scuola”, nella lingua locale 
Cinyanja), rivolto ai bambini e ragazzi della Community School di Chirundu (Zambia).  

Il progetto è volto a sostenere lo sviluppo educativo dei 
bambini di Chirundu  dando loro la possibilità di avere 
aule attrezzate dove svolgere le lezioni. La Community 
School è una realtà educativa nata su iniziativa delle 
locali comunità cristiane per accogliere quanti non 
hanno avuto modo di accedere alla scuola pubblica per 
gli eccessivi costi diretti e indiretti d’iscrizione o per 
motivi personali e familiari che hanno impedito loro di 
seguire un percorso scolastico tradizionale, rischiando 
di emarginarli definitivamente dal sistema educativo. Le 
Community School offrono prima di tutto una istruzione 
quasi a costo zero per gli studenti: la retta scolastica 

infatti corrisponde a pochi Kwacha e garantisce materiale scolastico, divisa e 2 pasti al giorno 
per ciascun studente. Le classi delle Comunity inoltre sono formate da studenti di età diversa 
con programmi specifici per poter permettere di recuperare gli anni persi e sostenere così 
l’esame di ammissione alla scuola pubblica e terminare il ciclo di studi per poter accedere, 
magari grazie  a borse di studio, al college. 
In questo progetto Vivimondo è sostenuto anche da “Matrimoni Solidali”; per saperne di più 
visita il sito: http://www.matrimonisolidali.org/progetti/zambia.html 

  

inserita all’interno della festa parrocchiale 
di Pantigliate, nel fine settimana  

dal 14 al 16 Settembre 

Vi aspettiamo alla 5ª edizione di questa 
iniziativa che ci aiuta ad approfondire la 
ricchezza multiculturale che è presente  
all’interno della nostra comunità. 

 

 

Nel 2012 la nostra Associazione raggiunge 
questo importante traguardo. 
Abbiamo pensato di festeggiare con tutti 
voi amici e sostenitori tale ricorrenza;  
vi invieremo al più presto il programma 
dettagliato. 

 

Cittadino del mondoCittadino del mondoCittadino del mondoCittadino del mondo      
- G. Munich - 

Il tuo Cr isto è ebreo  
e la tua democrazia è greca. 

La tua scrittura è latina  
e i  tuoi  numeri sono arabi .  

La tua auto è giapponese  
e i l  tuo caffè brasi l iano. 

Il  tuo orologio è svizzero  
e i l  tuo cel lu lare è coreano. 

La tua pizza è ital iana  
e la tua camicia è hawaiana. 

Le tue vacanze sono turche,  
tunis ine o marocchine. 

Cittadino del  mondo, 
non rimproverare i l  tuo v icino  

di  essere. . .  straniero. 

Vivimondo Jet 


