ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Limbiate, 5 Aprile 2004
A tutti i variopinti
E’ una settimana strana questa.
Strana e importante.
Martedì 6 Aprile, si ricordano i 10 anni dall’inizio del maledetto 94 per il Rwanda e anche
l’ONU ha proclamato il 7 aprile “Giornata internazionale per riflettere sul genocidio del Rwanda
nel 1994”
Così ora, radio, televisioni, giornali, tutti a parlare, a ricordare, a giudicare…...
L’impressione, forse la certezza, che tutto questo passerà molto in fretta per lasciare di nuovo
spazio all’indifferenza, al tutto come è.
Forse per questo, abbiamo deciso in questa settimana di stare zitti.
Sarebbe stato forse facile, semplice, scontato organizzare incontri, serate, giornate di memoria.
Ma per molti di noi, questa non è solo una ricorrenza.
E’ sopratutto un momento di dolore.
Il riaprire una ferita che sentiamo come nostra
Il rivedere i ricordi dei racconti mille volte sentiti.
Senza voler dividere il Rwanda in buoni e cattivi.
Come troppo spesso stiamo vedendo in questi giorni.
Non abbiamo mai visto vincitori in tutto quello che è accaduto, ma solo sconfitti, vittime.
Ma tutto questo ci darà una carica ancora più forte e vigorosa, per insistere, lottare, lavorare per
quel poco che vale il nostro lavoro, per un Rwanda con qualche speranza in più.
Per cercare di conoscere, di capire, di approfondire, magari cominciando con lo splendido lavoro
teatrale di Elisa o quello visivo di Tatiana e Antonio (di cui vi daremo maggiori dettagli).
Ma oggi è solo memoria, silenzio, dolore.
Per chi vuole, preghiera, raccogliendo l’invito degli amici dell’associazione “La vigna di Nabot”
alla chiesetta del Pilastrello, a Paderno Dugnano, alle ore 20.30 di martedì 6 aprile.
Grazie.
Variopinto Onlus
Il Presidente
(Paolo Sormani)
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