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Care amiche e cari amici
Non ti stringo la mano e ho la mascherina.
Ma ti posso sorridere con gli occhi,
calorosamente.
Si può partire dai piccoli gesti gratuiti,
quelli che non costano nulla. Ecco cosa
ci insegnano i ragazzi che in questi mesi
abbiamo avuto la possibilità di osservare nei
nostri gruppi e nei Cedag che, in quasi tutti
i casi, non hanno mai smesso di garantire
servizi e intrattenimento. In questo numero
ci raccontano la loro esperienza personale
in rapporto all’emergenza Covid-19 anche
i nipoti di due vincenziane di lungo corso,
entrambi nella fascia 20/30 anni.
Ne emerge complessivamente un quadro
di giovani sensibili, fiduciosi nel futuro ma
consapevoli che molto dipende da tutti noi,
da quanto riusciamo a sentirci “comunità” e
ad agire all’unisono, essendo
indissolubilmente collegati gli uni agli altri.

Anche, o forse a maggior ragione,
per contrastare invece quelli che, per
eccesso di ottimismo o per incoscienza,
non sembrano prendere sul serio
l’attuale emergenza. Fa capolino anche
un altro concetto-guida che, oltre a quello
di gratuità, può sostenere il nostro agire:
restituire. Tra le righe emerge dai racconti dei
ragazzi e viene esplicitato anche in diverse
riflessioni che hanno sotteso la stesura di
questo numero della rivista: chi ha avuto la
fortuna di crescere in un ambiente protetto,
in situazioni socialmente e economicamente
favorevoli, deve tenerlo a mente e a cuore
e considerarlo un tesoro in difficoltà.
Buona lettura!
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Spunti di riflessione

Formazione sociale
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Sotto la lente
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Pillole di benessere

Voce ai giovani
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Le interviste a due
volontarie esemplari di
Como e la descrizione
dei progetti regionali
approvati e in esame.

La missione dei
volontari GVV è da
sempre orientata
al sostegno delle
situazioni di povertà...

In evidenza il progetto
VariEtà in tutte le sue
diverse declinazioni,
l’estate dei ragazzi e
degli animatori.

I due messaggi delle
Presidenti nazionale
e internazionale e il
pensiero di uno di noi
impegnato sul campo.

Si pensa generalmente
che i reumatismi siano
malattie delle ossa e
delle articolazioni. In
realtà le malattie...

In questi mesi il mondo
ha bisogno di riprendersi
dall’emergenza
Covid-19, ma un’altra
grave emergenza....

Il punto di vista di due
giovani che invitano a
fare tesoro di quanto
appreso in questo
periodo doloroso.

Associazione fondata nel 1617 da San Vincenzo de’ Paoli per eliminare la povertà in tutte le sue forme

