
 

 

INCONTRA LA SPERANZA E...PASSALA! 

Sperare con la certezza di essere capaci di lasciare un’impronta positiva 
nel nostro camminare quotidiano è mettere l’Amore di Dio nel nostro 
cuore e  dimostrarlo in gesti concreti. 

Ottobre  è  il mese dell’annuncio, che ogni cristiano è chiamato a vivere 
e a testimoniare, della Buona notizia a tutta l’umanità, perchè l’ 
annuncio comincia con la vita; comincia con chi condividiamo la vita; 
comincia con chi aspetta da noi una risposta di speranza.  

Non è facile lasciarsi interrogare dalla realtà quando le persone che  incontri sono segnate 
da fatiche, da solitudine e da abbandoni. 

Non è facile dare una testimonianza credibile  quando continuamo ad essere chiusi nei 
nostri perchè e nelle nostre paure. 

Josè il 24 di settembre ha compiuto 10 anni.  

Dal suo racconto sembra che quel giorno abbia viaggiato con una zia, ma non sappiamo 
cosa abbia vissuto davvero in quel giorno perchè il suo racconto è solo una maniera per 
nascondere la verità.                                                                                                                                                  
Domenica 19 settembre una catechista mi chiama per avvisarmi che, secondo lei, un 
ragazzino  è in pericolo perchè sicuramente non è andato a casa, visto che ha ancora 
addosso la divisa della scuola.                                                                                                                  
Mi avvicino al bambino cercando di entrare in dialogo e di non giudicare le sue risposte 
anche se tutte molto logiche, ma... non vere.                                                                                          
Accetto di andare  a conoscere sua nonna e l’accoglienza è stata del tutto negativa da parte 
delle tre persone che ci hanno ricevuto. Cerco di non permettere alla signora di offendere il 
papà di Josè, però non ho molto effetto e non mi rimane che andarmene per evitare il 
peggio.Ritornando faccio alcune domande a Josè per capire che persone sono e, credo con 
molta sincerità, mi risponde che è la mamma di una moglie di suo papà…!e di 
conseguenza una nonna!!!                                                                                                                     
Cerco di convincere Josè a dirmi la verità però non si fida e solo gli scappa di dirmi che 
“lui è un problema per suo papà”. Non ho più il coraggio di dialogare ed accetto quello che 
Josè mi chiede: “Dammi fiducia, torno a casa”. Sono cosciente che non sarà così, però mi 
fido dandogli il numero di teléfono e 5 bs perchè mi possa chiamare in qualsiasi momento.                           
Per tre giorni non abbiamo notizie di Josè; dentro di me sento che avrei dovuto 
accompagnarlo alla polizia, però le precedenti esperienze non mi hanno spinta a fare questa 
scelta e a turno usciamo per vedere se è nascosto in qualche angolo, fino a che una mattina 
si è presentato in Chiesa. 

La mia e nostra gioia era grande, ma... al termine della messa Josè non c’era più! Aveva 
spiegato alla signora che le era vicino che aveva camminato tanto e che andava da sua 
mamma.                                                                                                                                                          



 

Quel venerdì è stato difficile non pensare a Josè che vive nella strada perchè era ancora con 
la divisa di scuola e non si lasciava avvicinare per essere aiutato, era difficile nutrire 
speranza per lui, figlio amato del Padre, però i miracoli sono sempre possibili e questa 
mattina è apparso un’altra volta!…stanco, magro, pieno di tosse e con due occhi sorridenti 
e forse deciso nel dire: “Aiutatemi”.                                                                                                                                                            
Una doccia, un’abbondante colazione alcune domande con sempre risposte nuove, un 
controllo dal medico per vedere di sollevarlo dalla tosse.                                                                     
Gli propongo un patto: tu mi dici il nome di tuo papà, dove vivi... ed io mi impegno a 
chiedere il permesso che tu ti possa fermare nella nostra casa finch’è sei guarito.                                                                    
La risposta è stata positiva: nome, cognome, indirizzo…e si lascia andare nel divano 
cercando di recuperare un poco le forze.                                                                                                                       
Nel tempo di un’ora, strano ma vero, sono ritornata a casa con un pezzo di carta con il 
timbro dell’officina della difensoria (servizi sociali per minori) con il permesso che si può 
fermare con noi per alcuni giorni, mentre l’assistente sociale fa le dovute ricerche.                                  
La risposta positiva ha permesso a Josè di rilassarsi e lasciarsi prendere dal sonno  e forse 
sognare quello che un bambino di 10 anni ha diritto di sognare; niente l’ha svegliato fino al 
pomeriggio. Questa notte dorme in un letto dopo più di 10 giorni di vagabondaggio per le 
strade, solo ed indifeso.                                                                                                                                     
Ha pregato con noi il Rosario e credo che ciascuna di noi abbia affidato a Maria il 
cammino di Josè che non sarà facile, ma sarà accompagnato da questa esperienza di calore 
e di fiducia nell’essere stato accolto con la sua storia, con la sua fragilità e con il suo 
desiderio di essere amato. 

Oggi la nostra comunità ha potuto ancora una volta accogliere un “bambino” come segno 
concreto di una umanità dolente che non riesce a liberarsi dai pregiudizi, dalle paure e dalle 
false illusioni. 

Oggi un bambino ha potuto sperimentare il calore di un’accoglienza e di un ristoro per 
continuare a sperare nel suo futuro di figlio amato da Dio. 

Carissimo/a che questo mese missionario sia per te e per noi un incontro con la realtà per 
essere promotori di vita e di speranza, per essere annuncio della Buona Notizia. 

Lasciamoci incontrare dalla SPERANZA e facciamola PASSARE! 

GRAZIE  

                                                             Brunahermana e comunità 

Cochabamba, ottobre 2010 

 

Il disegno è stato fatto da suor Francesca durante la sua permanenza in Bolivia ,nella nostra comunità di 
Santa Fe 

 

 


