Carissimi Amici e Amiche di Variopinto…
è iniziato un nuovo anno che speriamo di poter condividere con voi, come quello appena concluso.
Anche nel 2013 grazie all’amicizia e al sostegno generoso di tanti, all’impegno di molti - in Italia come in Rwanda
- il cammino in quel di Huye,Tumba,Mugombwa, ha potuto continuare, nonostante le difficoltà di questo non
facile periodo.
Nulla di speciale certo, ma aver assicurato la continuità di quanto è
stato avviato, proseguendo con rinnovata fiducia la collaborazione con
la Diocesi di Butare e le autorità civili del territorio e vedendo
riconosciuti dallo Stato rwandese alcuni centri e scuole come tra le
migliori del paese, ci incoraggia ad andare avanti, facendoci ben
sperare per il futuro.
Ma il 2013 è stato anche un anno ricco di novità che ha visto:
- l’avvio dei due corsi di specializzazione alla Scuola Secondaria
(informatica e chimica – biologia) con l’ausilio dei 2 nuovi laboratori
ben attrezzati;
- l’apertura della Scuola Materna di Saga, dotata anche di una cisterna per la raccolta dell’acqua piovana;
- l’avvio dei lavori per l’ampliamento e la ristrutturazione generale del Centro di Mugombwa per ragazzi/e
disabili per una più adeguata accoglienza….
E come dimenticare i due viaggi di “conoscenza” che quest’anno hanno portato in Rwanda 10 amici e amiche di
Variopinto? Un’esperienza positiva che ha arricchito tutti i partecipanti, ma anche tutte le persone del territorio
che hanno avuto modo di incontrarli.
Un anno che anche qui in Italia ci ha visto presenti in molte scuole, dalle materne alle superiori, in tante
parrocchie ed oratori, in molte manifestazioni, grazie al supporto dei tanti volontari e di tutti coloro che ci
invitano e richiedono la nostra presenza, per “ allargare l’orizzonte dello sguardo e del cuore”.
E allora continuiamo!!
Ormai le sette scuole materne - le 5 decentrate del Settore di Tumba e
le 2 della Parrocchia di Mugombwa - la Scuola Primaria di Tumba e la
Scuola Secondaria “ Regina Pacis”, si sono già ripopolate di voci e grida
con l’inizio del nuovo anno scolastico 2014, il Centro Nyampinga per
ragazze sole e/o abbandonate e il Centro di Mugombwa sono nel pieno
delle loro attività, le ragazze e i ragazzi già reinseriti nelle famiglie dopo
il loro periodo di permanenza nei Centri sono ritornati a scuola grazie al
sostegno delle loro educatrici, l’atelier di cucito e la casa di accoglienza
sono al completo, gli artigiani al “ lavoro” per i prossimi ordini, il Centro
per malati di AIDS e persone in difficoltà continua la sua attività nella casa che abbiamo offerto loro in uso
gratuito…..
Un legame che via via si rafforza e coinvolge sempre più persone e che il gemellaggio siglato
dall’Amministrazione Comunale di Limbiate con il Distretto di Huye alla fine dello scorso anno esprime nel
migliore dei modi, unendo due comunità che nonostante la distanza kilometrica in questi anni hanno percorso
idealmente e non solo un tratto di strada insieme.
Certamente un evento significativo per entrambi i territori, tanto da
suggellarlo in questo 2014 con la visita da parte delle rispettive
delegazioni, a Limbiate come a Huye, per rinsaldare la volontà di dare
continuità ad uno scambio umano, culturale e sociale da tempo presente
e vivo nei cuori e nella mente di tante persone sia in Italia che in Rwanda.
Nell’ anno in cui si celebrerà la memoria del ventennale del genocidio –
avvenuto in Rwanda nel 1994 – questo gesto di reciprocità ci aiuterà a
rinnovare l’impegno per un comune cammino, in cui il rispetto e la dignità
dei diritti di ogni persona siano la base del vivere, rafforzando al
contempo la volontà di chi in Rwanda da tempo promuove l’unità e la riconciliazione.
Un grazie anticipato a tutti coloro che in questo anno 2014 avremo l’occasione di incontrare nel cammino, in
Italia o in Rwanda, perché come riporta il motto che da tempo ci accompagna, sappiamo che “ la strada da
condividere è più importante della casa al quale arrivare”.
Limbiate, 29 Gennaio 2014
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