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NEWSLETTER  

Grazie per avermi invitata. Sono molto contenta di essere qui.  
Mi sono divertita tanto.!
Sono le espressioni spontanee e gioviali di alcuni volontari,che dal 16 al 18 maggio 
hanno animato il nostro stand alla fiera “Tuttanaltrafesta” di Milano. In un tripudio di 
colori, dentro un verde lussureggiante del cortile del PIME (il Pontificio Istituto per le 
Missioni Estere) di Milano, i nostri giovani volontari, si sono sbizzarriti a gonfiare 
palloncini, da regalare ai bambini, tanti, che con la loro famiglia riempivano di sorrisi 
lo stand, a spiegare gli oggetti artigianali messicani e albanesi esposti, a raccontare i 
loro vissuti missionari, ad incoraggiare i giovani a partire per nuove e significative 
esperienze di vita. Commuove che Silvia, pur con gli occhi stanchi e gonfi, abbia dato 
la sua disponibilità, sottraendo un’intera mattinata alla preparazione di un esame 
universitario imminente.#
La loro presenza giovane è segno di una primavera che rinasce, di un’umanità che 
annuncia la bellezza del dono, che inietta in un mondo indifferente e stanco energie 
positive, infuocate d’Amore. Quando poi a regalare tempo e competenze per nove 
mesi è un coppia di giovani sposi, ti convinci che il volontariato è davvero una buona 
pista su cui giocare i propri talenti! Sperimenti che qualcosa di bello e di misterioso 
può nascere da un gesto di condivisione totale. Ne sono consapevoli Paola e Bernardo 
che, partiti per Queretaro il 7 ottobre scorso, stanno per concludere un’esperienza 
ricca ed emozionante tra i bambini della scuola del Girasol. Lo testimonia la comunità 
religiosa di Queretaro, che li ha accolti,  condividendo spazio e tempo.#
In un mondo globalizzato, dove il benessere è l’eccezione rispetto al dilagare della 
povertà, il volontariato può diventare un volano per i rapporti interpersonali nella 
costruzione di progetti umanitari. Con questo presupposto prenderà avvio in Benin, 
nel settembre prossimo, il progetto 30mt promosso dalla Stella Maris. Un progetto 
che, con l’intreccio di gesti coraggiosi e creativi di volontari qualificati e della 
comunità locale, può rendere concreto un sogno ambizioso. Regalare speranza, futuro, 
sviluppo a una nuova generazione che può e ha diritto di spiccare il volo. Insieme, nel 
soffio dello Spirito, è possibile!#

Suor Maria Grazia!
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“Ogni persona matura 
deve saper parlare la 
lingua della mente, del 
cuore, delle mani. 
Armoniosamente” !

  -PAPA FRANCESCO, INCONTRO CON IL MONDO 
DELLA SCUOLA. 10 MAGGIO 2014

Di “Tutta un’altra festa” che dire?	

E’ stata una giornata di sole, molto 
colorata, allegra, piena di bimbi con 
palloncini volanti e storie, da ascoltare e 
da raccontare.. ma anche dolci nuovi, 
cibi africani, frullati freschi e Isaia 
venditore di fiabe in movimento.  
Tra le tante storie una mi è piaciuta 
par t icolarmente… quel la d i un 
venditore di pentole solari;  
raccontava di aver passato la vita a 
re inventars i… senza paura de l 
mondo… perseguendo tre cose, quelle 
stesse di cui parlava il papa lo scorso 10 
maggio 2014 … quelle tre cose erano 
“la lingua della mente, la lingua del 
cuore e la lingua delle mani”. 	

“Le tre lingue, armoniose e insieme!”.. 
Questo il senso di ciò che mi 
raccontava e questo un senso che 
anche io non disdegno :-) 	

	
 	
 	
 	
 	
 Paola

La partecipazione a Tuttaunaltrafesta è 
stata una bella occasione per provare a 
comunicare l'impegno missionario, in un 
contesto allegro e interessante. Sin 
dall'allestimento dello stand, abbiamo 
cercato insieme di comunicare la gioia, 
la profondità e la complessità di realtà 
diverse attraverso filmati, foto, oggetti di 
artigianato provenienti da paesi anche 
molto lontani fra loro. Trovo sia una 
bella sfida collaborare per creare un 
impatto visivo che provi a riassumere 
tutto questo, e cercare le parole giuste 
per comunicarlo a chi si avvicina 
incuriosito. 	


Anna

  Tutta un’altra festa
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Grazie sposi!

Quest’anno, con l’arrivo al 
G i r a s o l d i P a o l a e 
Bernardo, stiamo vivendo 
un’esperienza nuova sia a 
livello di comunità religiosa 
s i a c o m e c o m u n i t à 
educativa.	

L’esperienza di condivisione 
delle conoscenze, delle 
competenze e dei metodi è 
davvero molto ricca. Sia 
loro che noi abbiamo 
imparato ad aprirci a una 
vis ione di comunione , 
u s a n d o l e p a ro l e d i 
Bernardo “d i pe r sone 
intelligenti”    che sanno 
ch i a r i re , che in s i eme 
c e rc a n o l a ve r i t à e , 
soprattutto, che lavorano 
continuamente per   il bene 
comune.	

Nella comunità educativa, 
all’interno del consiglio 
direttivo, la loro presenza e 
la loro visione educativa ci 
conferma che    stiamo 
percorrendo, anche se 
lentamente, un cammino  di 
novità, che sta andando 
nella giusta direzione. 	

R i n g r a z i a m o P a o l a e 
Bernardo per il tempo e le 
esperienze che abbiamo 
condiviso.  	

Questo pezzo di strada  
resterà molto significativo 
per le nostre vite…	
!

La comunità del Girasol

Impegnarsi con la vita intera, con ogni singolo aspetto della 
vita. Questo il nostro desiderio più grande. Quando cinque 
anni fa abbiamo deciso di sposarci c’era dentro questo 
desiderio.	


Se questo si chiama “missione” non lo so, ma certamente 
quando il giugno scorso Suor Maria Grazia ci ha confermato 
che una comunità di Suore Marcelline in Messico aveva 
accettato di ospitarci, eravamo al settimo cielo. 	


Il grado di violenza da queste parti è piuttosto alto: disagio 
sociale, alcolismo, ignoranza, moralismo, quasi-bambine che 
portano in grembo altre bambine, famiglie divise. Eppure 
quanta ricchezza abbiamo accumulato in quest’anno 
trascorso. Quanto desiderio di essere amati abbiamo visto 
negli occhi dei bambini, anche di quello più schivo e 
indifferente; quanto desiderio di essere amati (prima ancora 
che di amare) negli occhi di chi lavora per il Girasol, in quelli 
delle mamme e dei papà (troppo giovani e impreparati) ribelli 
e distanti. Lo stesso desiderio che si accende in ogni uomo 
vivo della Terra.	


E ora siamo agli sgoccioli. Tra un mese già soffriremo il caldo 
umido milanese e saremo alle prese con crisi, tasse, ricerca 
lavoro e frenesie varie, ma anche con tagliate di salumi e 
formaggi, buon vino, tanta bellezza, amici e radici solide. 
Ringraziamo tutti e Uno per la pienezza di questa esperienza, 
ci mancherà Queretaro e la sua gente, ma ci porteremo con 
noi il suo regalo più grande: impegnarsi con la vita intera si 
può. Accompagnati, si può. 	

(leggi la versione integrale dell’articolo su www.stellamarisonlus.org)  

Paola e Bernardo 

IMPEGNARSI CON LA VITA
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30MT. PICCOLI PASSI IN BENIN

!
 LOPKO - Benin

Ready, Steady…. GO! 
Volontari in partenza !

ROSSELLA VERZA, a Saranda (Albania): 
4-28 luglio 2014 
MONICA CASCHETTO, a Saranda 
(Albania): 4-28 luglio 2014 
GIULIA MULAZZANI, ad Itaquera: 6-31 
agosto 2014 
SARA TEGLIA, in Benin: 30 agosto-20 
settembre 2014 
ANNA DE LUCA, in Benin: 7- 20 
settembre 2014 
SARA LAPOINTE, in Benin: 7-20 
settembre 2014 
SOFIA SAVOI, a Queretaro (Messico): 
novembre 2014-aprile 2015 
MICHELE DEMATTE', a Queretaro 
(Messico): novembre 2014-aprile 2015 !

Vuoi partire con noi? scrivici:   
volontarimarcellini@yahoo.it

A novembre 2013 è cominciata la 
costruzione del progetto di Lokpo. 
Nel villaggio sulle rive del fiume 
Ouémé, ha preso finalmente forma 
l'edificio sopraelevato di due metri da 
terra che le suore Marcelline, grazie 
alla generosità di tanti, hanno voluto 
realizzare a beneficio della gente del 
luogo come riparo durante le 
periodiche esondazioni.

Laboratori pratici di manualità e tecnica, laboratori creativi per i più piccoli e avviamento 
allo sport: sarà un’estate ricca di novità per i bambini di Golo Yekon. Il progetto 30mt -
ideato dal gruppo di lavoro nato attorno alla Fondazione per attuare nuovi interventi 
capaci di accompagnare la popolazione verso un futuro migliore - prende forma, e con 
esso le prime opere realizzate: i lavori per la costruzione della “quadra” proseguono e 
l’estate si preannuncia ricca di appuntamenti. A ideare il piano delle attività architetti, 
ingegneri, progettisti sociali, preparatori atletici di prim’ordine. E importanti iniziative di 
sensibilizzazione e promozione del progetto sono previste anche in Italia… 	

E’ solo l’inizio. Nei prossimi numeri Vi sveleremo tutte le novità.
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