Volontariato: Campana de Palo
In occasione del nostro recente viaggio in Argentina, abbiamo provveduto a portare
personalmente a destinazione l'abbigliamento sportivo raccolto presso il club. È' stata
un'esperienza indimenticabile conoscere Campana de Palo, un piccolo "comedor" (mensa)
che funziona in una baraccopoli rurale a Bahia Blanca, in provincia di Buenos Aires.
Vengono giornalmente 74 ragazzi, fanno merenda e poi vengono impegnati in una serie di
attività: compiti, lettura, lavori manuali, giardinaggio...e adesso anche Rugby! Il bello é che
tutto questo si regge sulle spalle di una piccola signora di etnia araucana, Luz, madre di
dieci figli ormai grandi e residente lei stessa a Campana de Palo...È' stata per noi una
lezione sulla forza dell'amore e sulla gratuità del dono di sé.
Quello che Lei fa ogni giorno con l'aiuto di quattro volontari italiani, ragazzi e ragazze in
Servizio Civile, mandati li dalla Modavi Onlus e con la collaborazione di gente di buona
volontà, come la psicologa Andrea Soresi, che ci ha accompagnati nella nostra visita, é
bellissimo nella sua semplicità e immediatezza.
Questi bambini e adolescenti sarebbero in balia di se stessi, abbandonati alla noia e ai
pericoli che essa comporta, oltreché alla fame di un solo pasto al giorno (quello che
ricevono a scuola), se non avessero trovato Luz e la sua squadra di angeli sulla loro
strada. E molte mamme di questi ragazzi si sono fatte avanti per aiutare, trovando anche
loro un rifugio, un angolo di pace nelle loro vite, spesso segnate dalla violenza dei loro
uomini, dalla povertà, l'alcol, la promiscuitá sessuale...
Vogliamo dunque ringraziare voi, cari amici, la Modavi Onlus e la Capitolina Onlus, senza
le quali questa esperienza non sarebbe esistita. Siamo rimasti in contatto con loro e
vorremmo poter aiutare ancora il comedor. Non é facilissimo fare arrivare vestiti o altro,
ma troveremo il modo, e per questo contiamo ancora su di voi!!! Grazie ancora e a presto,
Alessandro e Ana Masetti.
26 gennaio 2013

