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Della mia esperienza in Africa
la parola "vita" è quella che mi torna ancora.
Un'esperienza come questa
,
te ne fa apprezzare la bellezza.
E bella perché le persone sono accoglienti
anche se hanno poco da offrirti,
perché il saluto di una persona lontana
può dare gioia ad una famiglia,
perché scopri che il cibo e II acqua sono preziosi ,
perché si può stare bene insieme,
perché vedi tanti bambini che si divertono,
perché incontri persone che mettono
a disposizione la loro vita per gli altri.

Carmelo

Nel mio viaggio in Senegal abbiamo
sperimentato sia la vita nel villaggio,
Ngueniene , che nella capitale.
E' stato a Dakar,
in un condominio affollato e povero.
che mi sono sentita
dawero dentro al Senegal .
Suzanne, la ragazza che mi ospitava,
mi ha dato il suo letto,
l'acqua che andava a prendere
alla fontana, un vestito.
Non mi ha dato cose per lei superflue,
ma mi ha dawero regalato il suo quotidiano,
privandosi di qualcosa.
E' stato bello sperimentare
quanto poco basta per vivere:
ad esempio da quando sono tornata
ho comprato molte meno cose,
mentre prima bene o male
qualche sfizio inutile me lo toglievo sempre.
Questo non per cedere alla sciatteria,
ma invece per dire:
"sono bella se sono sorridente" . ..
alla fine giù in Africa ero felice
con le solite due magliette ...

Un viaggio missionario si può descrivere
solo attraverso le persone che incontriamo.
Nei volti delle persone conosciute
a Koungheul nella brousse senegalese.
Volti curiosi e divertiti
soprattutto dei più piccoli
che vedevano per la prima volta una
T oubab (donna bianca in wolof).
Come i bambini incontrati per strada
durante la visita della scuola di Koumpentum.
Da un semplice "Bonjour" siamo passati
a giocare a calcio con una pietra!
Ma anche sorrisi e occhi che ti colpivano
il cuore come quelli dei talibè:
bambini poveri e abbandonati che
chiedono l'elemosina ...
ma Gesù è, ~opratt~tto .)l,~~;i~·"',
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