
Viviamo un momento difficile, faticoso, sia dal punto di vista generale che
individuale. La situazione economica e politica stata, e in parte ancora,
confusa e preoccupante e molte famiglie risentono dell incertezza sul
futuro che posti di lavoro a rischio per la crisi in atto, aumento delle spese
e difficolt di ogni genere fanno percepire.
In un contesto come questo con una certa esitazione che il Gruppo
Missionario di Santa Monica si accinge a ricordare a tutti l uso, ormai
consolidato da anni, di destinare a qualche realt del Terzo Mondo quanto
sia possibile accantonare in Quaresima, facendo qualche piccola rinuncia
o sacrificando qualche svago assolutamente legittimo.
Ci domandiamo: abbiamo il diritto di chiedere a chi fa gi fatica, a chi
spesso ha gi dovuto misurare le spese, o comunque preoccupato per
s , per la propria famiglia, teme il futuro?
Eppure la realt del mondo pi vasto che, a volte, l attenzione dei mezzi di
comunicazione, ossessivamente concentrata sulle vicende nazionali,
sembra dimenticare, non cessa di interrogarci.
Se appena alziamo la testa dai nostri problemi ci accorgiamo che le molte
emergenze mondiali sono tutt altro che risolte; guerra, fame, carestie,
alluvioni continuano a verificarsi.
Sappiamo che non possiamo far fronte a tutto, che qualunque cosa
facessimo sarebbe una goccia nel mare, eppure pensiamo che occuparci
di realt diverse dalla nostra ci faccia bene, faccia bene a noi, proprio, ci
spinga a vedere quello che abbiamo pi di tanti altri, a riscoprire la
comune appartenenza al genere umano e, per noi cristiani, la fratellanza
con tutti in Dio Padre per mezzo di Ges . Poich questo l anno in cui,
come d uso, in alternanza con i progetti diocesani, la Parrocchia di
Santa Monica sceglie di aiutare qualche realt missionaria direttamente
conosciuta, ci sembrato bello tornare sui nostri passi, provare a fare
qualcosa per l Ospedale che il Cottolengo gestisce Chaaria in Kenia dove
opera Fratel Beppe Gaido, chirurgo, che venne anche a visitarci.
Alcuni anni fa la nostra comunit provvide a finanziare l acquisto di una
lampada per la sala operatoria che era assai necessaria, ora sappiamo
che occorre un monitor per la stessa sala. Cogliamo l occasione per
suggerire a tutti quelli che siano interessati a conoscere meglio la realt di
Chaaria (e siano collegati ad internet) di visitare il blog dell ospedale
all indirizzo www.chaariahospital.blogspot@com dove troveranno
informazioni puntuali e molte foto, anche recentissime.
Ricordiamo a tutti che, come sempre, il frutto delle nostre piccole rinunce
sar raccolto (nelle buste che verranno distribuite appositamente) durante
la Settimana Santa, dalla Domenica delle Palme alla Domenica di Pasqua;
proprio per sottolineare il fatto che non si tratta di una semplice elemosina,
di una delle tante richieste che ci assillano ogni giorno, ma una
consapevole partecipazione allo sforzo che tanti nella Chiesa fanno per
dare concreta risposta all invito di Ges a far s che il Regno di Dio non sia
da aspettarsi in un futuro nebuloso e indefinito, ma cominci gi , oggi e qui,
nell amore reciproco e nella condivisione.
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