Elena Bovolenta .felJce
di essere missionaria
di ilde Lorenzola
Elena Bovolenta , 33 an
ni, gattinarese , e reduce da
Inhassoro, in Mozambico,
dopo II mes i di impegno
missionario accanto a don
Pio Bono e Caterina Fassio,
e adesso vive il suo breve
periodo di vacanza. E' fe 
lice, sorridente e non vede
l'ora di rientrare alla base.
Qual e il tuo ruolo lag
giu?
«Don Pio mi chiama "la
Caterina n. 2" ... » esordisce
scherzosamente.
Dopo due precedenti
esperienze missionarie a
breve e lungo temúne, una
a Inhassoro l' altra a Mai
melane accanto a don Carlo
Donisotti , nell' ottobre 2009
Elena e tomata in Africa
con il mandato e la bene
dizione uell' Arcivescovo
come missionaria laicafidei
donum.
«lo mi occupo della pa
storale giovanile: orato
rio , formazione aninlatori ,
accompagnamento di due
gruppi: giovani dai 16 ai 25
anni e giovani adulti dai 25
ai 35» spiega Elena.
In che cosa consisto no le
attivitil?
«50no previsti incontri
settimanali il venerdi e il
sabato sera, giomate di riti
ro, gite; tutte cose che fan
no parte dell'attivita ordi
naria. Poi ci sono l' ambito
caritati yo , l' organizzazione
di feste , vegl ie di preghie
ra e pellegrinaggi mariani
che rieotraoo invece negli
appuntamenti straordioari .
Di recente si e costituito
anche il gruppo dell'in
fanzia e de ll'adolescenza
mission aria , per coordina
re meglio le iniziative in
programma per le diverse
fa sce di eta. L'attivita di
oratorio , infatti, non e an
cora spontanea come qui .
e viene rece pita solo grazie
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all'esistenza di un gruppo.
La frequeoz a dei ragazzi e
anche infrasettimanale, ma
legata in ques'to caso al do
poscuola , meotre le attivita
orgaoizzate si collocano il
sabato, la domenica e nelle
occasioni speciali».
Poi c'e l'impegno nella
cornmissione parrocchiale
deIla catechesi.
«Il che ha un significato
particolare in missione , per
ché il territorio si estende
fino a 30-35 km di distanza
dalla sede della missione».
Di cosa si occupa questa
commissione?
«Di formare i catechisti ,
adutti e giovani, di coordi
name l ' operato» .
Da quando sei partita
la prima volta per iI Mo
zambico, nel 2002, ad og
gi cosa ecambiato in quel
la realtil?
«Oal 2002 al 2007 direi
che lo sviluppo e stato ap
pena percepibile, non cer
to COSI evidente come dal
2007 al 2009 . Inhassoro e
completamente cambiata:
sono state aperte due ban
che , nuovi magazzini , c'e ·
gran movimento. Un tempo
andavamo a fare la spesa
a Vilankulo, adesso tro
viamo quasi tutto n. Sono
migliorate le condizioni di
vita delle famiglie e in par
tic olare la presenza delle
banche indica che sta co

minciando a diffondersi il
senso del risparmio in vista
di un futuro. U che dimostra
che esiste un'aspettativa di
futuro prima inimmagina
bile. Certo il ta s so~di disoc
cupazione rimane alto».
E la scuola professiona
le come va?
«Tanto bene che e stato
aperto un corso di conta
bilita corrispondente alla
nostra scuola professionale
per segretarie d'azienda .
Oggi, insomma, le opzioni
di scelta sono davvero nu
merose e diversificate: fa
legnameria, modista, elet
tricista, meccanico, settori
turistico-alberghiero (con
tre indirizzi) ed economi
co-aziendale.' Quella che
all' inizio defioivamo "scuo
la professionale" , oggi si
e elevata di liveLlo diven
tando "scuola industriale e
.commerciale" per cui, dopo
i prirni tre anni , si possono
proseguire gli studi per un
altro biennio che consen
te, alla fine, l' acquisizione
del diploma e l' accesso
all ' Universita . Un gran bel
passo avanti , un proficuo
investimento sui giovani ,
anche se ci son o ancora
aspetti da migliorare».
Forse e per questo che
El ena ha tanta voglia di tor
nare laggiu, dove i giovani
sono fortemente motivati
aUa formazione e all'acqui

sizione di competenze per
crearsi un ' opportunim. di
futuro.
<dI fatto e che io-, a.Inb.¡¡~
soro , sto ben~~ so~o feli.ce .
Si fatica, certo, perché non
es istono giomi liberi dUran
te la settimana. Ma le moti
vazioni son o solide e l'am
biente familiare incui vivo
significa tanto per me .. Don
Pio e un grande e spesso
vede le cose ancor prinla di
noi . I nos tri rapporti si fon
dano sulla collabora:lione e
la . fiducia . Si .lascia spazio
all' iniziativa e il clima e
giovane» . .
Anche guardando alle em:
don Pio il decano «<giovane
da piu lempo», precisa Ele
na), padre Giacinto (ora in
Italia per studio), 33 anru
come lei, il diacono Canho
te, 28almi, Caterina 44.
Percepite; .
seppure
da lontano, . I'aiuto dei
vercellesi .e di tutta la dio
cesi eusebiana?
«Lo sentiamo cositanto
che ogni rQercoledl della
settimana i momenti di pre
ghiera, a liveUo personale ~
di gruppo, sono tutti dedica
to ai nostri ben"efattori. Gli
aiuti sono di diverso tipo e
non solo in termini mone- .
tan; ma la cosa piu bella e
che chi decide di sostenerci
ci chiede sempre cosa fare ,
per cui si indirizza l' offer~
ta verso un progetto, verso
quel particolare bambino o
quella pressante necess ita .
Anche questo e un pass o
avanti, perché significa che
chi dona cerca di entrare in .
un camm.ino educativo co
mune». Cosi la soJidarieta
diventa autentica condi- .
visione .e porta reciproci
frutti .
Perché puo essere im
portante
un'esperienza
missionaria per i giovani?
«Primo perché entri in
un altro mondo , aC'quisisci
un senso diverso del luogo,

della . gente, della cultura,
dello scorrere del tempo .
In Africa non troVl i "ritmi
occidentali" del darsi .con- ·
tinuamente da fare . Devi
prima capue chi sei e solo
dopo che 1'hai fatto puoi
capue l' altIO senza temerlo.
Impari quanto sia importante conoscere per capire.
In un ambiente COSJ diverso
come il Mozambico, dove
spesso la gente e sospesa .

tra la vita e la morte, si riac
quista anche il senso delL
propria vita, di come viver
la senza sprecarla, di com
impegnarsi. Se tu sei fortu
nato perché tutto ti e date
devi sapere, e 11 lo consta!
in duetta, che non e COSI pe
tutti . Cío non togüe che r
debba conservare cio che I
e dato e magari imparare
condividerlo e farlo frutt
flcare».

