NOTIZIE MISSIONARIE

Notizie da Esmeraldas, Ecuador
Massimo Rubino è un giovane cresciuto in Samz. Ad agosto 2021 è giunto a Esmeraldas,
in Ecuador, per iniziare la sua esperienza come «casco bianco» dell’OVCI. Come sapete,
l’OVCI è l’organismo di Volontariato e Cooperazione internazionale, sorto nell’ambito della
Nostra Famiglia, l’associazione dalla quale provengono tutte le nostre PAC e quindi anche
Annamaria.
In Ecuador, Massimo svolge un anno di volontariato nel suo ruolo di Educatore
Professionale. In Italia esiste la figura di professionista sanitario della riabilitazione con
persone disabili, ma in Ecuador no; Massimo si è gettato nel lavoro con entusiasmo, tra mille
difficoltà, perché – come scrive lui - «lavorare in Italia, dove sono presenti molte strutture e molti
servizi è un conto, ma qui in Ecuador occorre considerare anche altri aspetti esterni alla
persona, come la grande povertà, l’isolamento di alcune comunità, l’assenza di servizi, di
strade, di mezzi di trasporto e di ospedali».
Massimo (lo vedete nella foto di questa pagina a destra) ha
scritto un articolo che è pubblicato sul sito di OVC,
all’indirizzo:
https://www.ovci.it/index.php/it/rimaninformato/rimaninfor
mato-notizie/122-notizie-dai-paesi/notizie-dallecuador/1531-ecuador-il-mio-impegno-come-educatoreprofessionale
Andate a leggerlo, perché apre uno squarcio sulla realtà di
un paese povero, in cui i disabili sono due volte
svantaggiati, per la loro disabilità e anche per il contesto
sociale tutt’intorno, che li frena ulteriormente.
La sfida a cui Massimo è chiamato è la «gradualità», come scrive lui: «È impossibile, e
soprattutto ingiusto, entrare nella vita di una persona e stravolgere tutto ciò in cui è stato
abituato a credere. È necessario che il cambiamento arrivi dalla persona stessa. Il mio compito
è dunque quello di accompagnarla e di essere per lei un “ponte” che la aiuti a raggiungere la
migliore condizione di inclusione sociale possibile. Bisogna fornire alla persona uno stimolo,
una motivazione valida affinché possa cambiare il proprio punto di vista nei confronti della vita
e di ciò che questa ha da offrirgli».
Forza Massimo, i tuoi amici della Samz sono con te!

Un appuntamento da ricordare

6-13 FEBBRAIO: LA SETTIMANA EUCARISTICA
• Apriremo la Settimana Eucaristica domenica 6 febbraio alla S. Messa delle ore 10.00 con
un breve momento di adorazione.
• Nei giorni successivi sarà possibile venire in chiesa per un momento di adorazione personale
davanti all’Eucaristia. Il SS. Sacramento verrà esposto da lunedì 7 febbraio a sabato 12,
dalle h 16,00 alle h 18,00, e poi dalle h 18.45 alle h 21.30.
• Nei giorni di lunedì – martedì – mercoledì – giovedì dalle h 17,00 alle 17.30: Adorazione dei
ragazzi del catechismo.
• Domenica 13 febbraio, a conclusione della Settimana eucaristica, solenne benedizione degli
ammalati con l’Eucaristia, nella S. Messa delle h 10,00

