
Il povero grida, Dio lo ascolta 

Il presente numero di Ubuntu, che esce come numero doppio, porta con sé il segno, non solo

di una contingente difficoltà redazionale, ma soprattutto di un sofferto travaglio nella vita della

nostra associazione che, tuttavia, sembra aver trovato la giusta direzione per riprendere, accelerato,

il suo cammino.

Lasciando al momento assembleare la discussione più approfondita degli eventi che hanno segnato

l'anno  che  volge  al  termine  a  partire  dagli  inizi  del  2009,  ritengo  opportuno,  in  questa  sede,

condividere con i lettori le ansie e le speranze che ne sono scaturite.

Come tutti sanno nel mese di febbraio del 2010 abbiamo terminato il progetto “I ragazzi di

strada  di  Kinshasa”  e  solo  nel  mese  di  agosto  siamo  riusciti  a  consegnare  la  relativa

documentazione al Ministero degli Esteri.  Sono stati mesi di intenso e stressante lavoro causato

dalle difficoltà, di diversa natura, che il progetto ha incontrato durante tutto il suo svolgimento, sia

in loco che qui in sede. Nonostante tutto però sento il dovere di testimoniare che, proprio quando le

difficoltà  sembravano insormontabili,  di  volta  in volta si  presentavano soluzioni  inaspettate  che

hanno visto, tra l'altro, il fattivo sostanziale apporto economico di vari soci a cui va la mia personale

gratitudine oltre quella di tutta l'Auci. 

Nell'editoriale del numero 0 di  Ubuntu,  uscito a Gennaio del  2007, parlavo di  momenti

magici che a volte si verificano nella storia delle persone e delle società: ricordo che avrei voluto

dire “momenti miracolosi” ma allora non me la sono sentita. Nel presente editoriale sento di dover

dire che nella vita della nostra Associazione si sono verificati di questi “momenti miracolosi”. So

bene che non è semplice spiegare certe cose ma avendole passate in prima persona non posso non

testimoniarle: momenti difficili superati e strade nuove che si sono aperte, sempre nella dimensione

del “rimettersi in piedi e camminare”.

E' in questa dimensione del “rimettersi in piedi e camminare” che assume, nella vita dell'Auci,

particolare significato il progetto “Ragazzi in gamba”. In un viaggio in Romania a metà Ottobre,

insieme a Massimo Liberatori e Franco Mele, ho potuto toccare con mano le attese e l'impatto che

la  nostra  azione  ha  in  quel  Paese.  Un  progetto,  il  nostro,  che  finora  non  solo  ha  permesso

“materialmente” a più di settanta persone di “rimettersi in piedi e camminare” ma, soprattutto, ha

fatto rinascere la speranza persa insieme agli arti amputati.

Sono i volti delle persone e le situazioni viste in questo e in altri viaggi che mi hanno richiamato

alla mente “il grido del povero” cui, nonostante il protrarsi del buio della notte, non manca mai la

risposta di Dio. Ed è la speranza che accompagna “il grido del povero” che deve divenire per noi

guida delle nostre scelte e stimolo alla nostra azione.
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