Io sono Laura Vezzoli e sono una delle ritardatarie che si è presentata per accedere agli incontri
nella futura possibilità di partire per una esperienza di affiancamento a chi missionario lo è
quotidianamente
Io sono semplicemente un'impiegata che lo scorso anno per via di un momento buio personale ha
sentito l'esigenza di partire;
Le motivazioni che lo scorso anno mi han spinta a partire erano forse "egoisticamente" più
personali, il bisogno di essere lontano da qui, da sola, in una realtà completamente diversa dalla
mia dove per una volta avevo
bisogno di confrontarmi più con me
stessa, di capire i miei limiti e di
riflettere su tante cose..in Malawi io
ho potuto fare tutto questo..e non
posso che confermare che per me è
stata una esperienza splendida di cui
porto ancora nel cuore un ricordo
emozionante..avevo bisogno di
riscoprire i valori più semplici, come
il calore di un sorriso, lo staccarsi un
po’ dai valori materiali..inoltre adoro
la diversità, tutto ciò che è diverso
da me.
La mia esperienza è stata un po’ così
improvvisata diciamo, giorno per
giorno e quest'anno vorrei ripetere
un'esperienza di questo tipo ma sta
volta con una preparazione prima di partire..ho capito che andare senza veramente conoscere il
mondo in cui si va, senza sapere come rapportarsi con queste realtà davvero distanti , non è così
semplice..
Le motivazioni per cui vorrei partire sono questa volta diverse, questa volta vorrei fare qualcosa di
più concreto per aiutare, vorrei di nuovo mettermi di fronte a una realtà diversa dalla mia per
tornare carica di positività ...
Sicuramente l'Africa la porto nel cuore per i le persone, i bambini, la semplicità, la terra stessa con
i suoi colori e la calma che si respira...Ho voglia di partire per fare, dare nel mio piccolo a chi ha
bisogno...
Laura Vezzoli

