CONFERENZA DEL 13/10/2017
Bella ed emozionante serata quella trascorsa venerdì 13 ottobre in compagnia di
Padre Maria, missionario di Allipalli, nell’Andhra Pradesh, India, e due dei fondatori
dell’Associazione Operatori di pace di Seriate nonché volontari che da 27 anni aiutano la suddetta missione.
Il padre ci ha raccontato la storia
della sua vita, dedicata in gran parte all’aiuto del prossimo e alla sua
missione. Negli anni ’80 è stato
adottato a distanza da una famiglia
bergamasca che gli ha permesso di
studiare. Poi, ordinato sacerdote,
ha completato gli studi a Roma
nella scuola missionaria. Terminati
gli studi, ha rifiutato di fermarsi a
Roma come sacerdote preferendo
ritornare nel suo paese per aiutare altri bambini bisognosi come lui in una zona molto povera. Gli inizi non sono stati facili, il padre dormiva con 10-13 bambini in una capanna di paglia in mezzo al nulla. Poi la mamma adottiva ha voluto raggiungerlo in India per vedere come vivesse
il figlioccio. Rimasta colpita dallo squallore in cui viveva, al suo ritorno decise di
chiedere aiuto ad amici, parenti ed al parroco di Seriate .
Da quel movimento è nata l’associazione Operatori di pace, che ormai da 27 anni lavora per ampliare la missione che attualmente ospita 650 bambini oltre ad aiutarne
altri 1150 dei villaggi della zona .
La missione è divisa in 3 parti, la maschile seguita dai padri, ex bambini ospiti, la
femminile seguita da suore e la neonata casa di riposo per anziani seguita da novizie. Vi è la scuola elementare, la media, la scuola di cucito, i dormitori, il dispensario, le cucine, ecc.
Abbiamo visto poi il filmato “Una giornata nella missione” girata quest’anno dal
gruppo dei volontari, e dopo alcune informazioni sull’attuale situazione Indiana e un
po’ di domande dal pubblico, abbiamo visto un altro breve filmato sul viaggio in India, un paese dai forti contrasti.
Se volete avere un’ idea del grande lavoro ed il grande amore di tutti i volontari
che che ogni anno offrono il loro aiuto e sostegno per garantire la continuità ed evitare la chiusura di questa importante struttura potete visitare il sito
dell’associazione www.operatoridipaceallipalli.it.
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