
All’inizio non capivo bene il collegamento tra me e il progetto 

Policoro con la veglia missionaria. L’ho capito leggendo la frase 

di papa Francesco che accompagna il titolo della veglia: “felici 

di potare Gesù in ogni strada, in ogni piazza, in ogni angolo 

della terra”  

Trovo me stessa ogni giorno in tutte le attività che faccio; trovo 

me stessa nel fare l’educatrice giovanissimi, nel seguire i bimbi 

di iniziazione cristiana; trovo me stessa nel dedicare tutto il 

tempo che posso alla mia comunità attraverso anche il 

progetto Policoro e sono molto felice nel farlo. Ognuna di 

queste attività sono iniziative della chiesa che si mette al 

fianco ai cristiani nella loro crescita ed educazione alla fede. 

 Anche il progetto Policoro, che da oltre 20 cammina insieme ai giovani che vivono il problema della 

disoccupazione giovanile, ne fa parte. I pilastri di questo progetto sono l’ evangelizzazione, la formazione e i 

gesti concreti e corrispondono alle parole chiave che lo identificano: VANGELO, GIOVANI E LAVORO: 

- evangelizzare è portare a tutti i giovani la speranza che può arrivare solo dall’ annunciare il 

Vangelo  

- la formazione è duplice: riguarda i giovani che scelgono di aderire al progetto come animatori di 

comunità ma riguarda anche e soprattutto i giovani che sono accompagnati in una nuova idea di 

lavoro, lavoro come vocazione, realizzazione di se, lavoro come un mezzo per essere felici 

- gesti concreti sono tutte quelle azioni svolte nell’ambito del progetto Policoro e che aiutano i 

giovani a lavorare effettivamente. 

Io ho conosciuto il progetto Policoro circa due anni fa, mi è stato presentato come una grande opportunità 

per il nostro territorio ma anche per me.  

Già allora ero impegnata in diversi servizi, tanto che partecipare ad un progetto così grande mi spaventava 

parecchio, mi parlavano di progetto nazionale, di ricevere una formazione in tutta Italia, insomma mi 

sembrava tutto troppo grande per me, talmente grande che ho pensato che l’unica cosa che potevo fare 

per prendere una decisione era affidarmi e fidarmi.  

Ho accettato e non è esagerato dire che mi si è aperto un mondo, per la prima volta sentivo parlare di 

dottrina sociale della chiesa, di lavoro come vocazione. Ho iniziato ad incontrare realtà impensabili, 

persone incredibili, a guardare diversamente la mia comunità e il territorio in cui vivo.  

Sono diventata animatrice  di comunità il che vuol dire semplicemente avere un occhio attento alle 

comunità e al territorio: vuol dire fare proposte di valorizzazione, vuol dire provare a rendere le comunità 

più consapevoli di cosa hanno effettivamente sotto gli occhi, vuol dire aiutare i giovani a ritrovare in esse 

il loro giusto spazio. Questo è il motivo per cui stiamo organizzando iniziative che riportino alla luce le 

specificità di un territorio ricco dal punto di vista storico, artistico e culturale come quello della zona del 

conselvano. 

Il progetto mi ha anche portato a conoscere una realtà che ho sempre visto lontana, quasi irraggiungibile: la 

diocesi. Ecco che ho fatto parte di quella commissione di giovani che hanno letto e fatto discernimento 

sulle relazioni scritte in occasione del Sinodo dei giovani: anche quella un’esperienza che mai avrei 

immaginato di poter fare, che mi ha dato tanto, che mi fatto sentire parte di una comunità più grande, 



vicina a 5000 altri giovani come me, che chiedono di vedere in torno a loro cristiani credibili ecco perché 

credo che concludere con le parole scritte dal nostro vescovo nelle “Tracce di cammino” per il nuovo anno 

pastorale sia molto importante: 

 “l’annuncio del Vangelo richiede la vita, la vita di tutti i giorni fata di relazioni, di scelte, di impegni, 

tempo libero...”  

Spero che anche il mio impegno nelle varie attività possa essere un annuncio del Vangelo. Io sono molto 

felice nel farlo…  

Rimane sempre il rischio in mezzo a tutto questo “fare” di perdere il vero Centro: fortunatamente ho 

sempre accanto a me persone, adulti, che mi ricordano di chiedermi “perché lo faccio”, che mi tengono 

sveglia e mi ricordano che il solo “fare” non basta… queste persone sono il segno per me che il Signore si 

prende cura di me ogni giorno. 

 

 

 


