
Con spirito di obbedienza Giovanni ha accettato quello 
che  poi  si  è  rivelato,  il  gravoso  compito  del  R.O.L. 
(Responsabile  Organizzativo  Locale,  ruolo  istituito  
dall'organizzazione diocesana per coordinare le singole  
parrocchie per la buona riuscita dell'evento).Certo non 
sapeva  a  cosa  serebbe  andato  incontro,  ma  oltre 
all'obbedienza  Giovanni  ha  messo  anche  tanta 
passione  dando a  tutti  noi  un  esempio  importante  di 
disponibilità  verso  gli  altri.  Quindi  oltre  ai  vari 
ringraziamenti  da  lui  elencati  di  seguito,  penso  che, 
prima  di  tutto  sia  doveroso  dirgli  “Grazie”  per  il  suo 
impegno, da parte di tutta la comunità.

A margine del VII Incontro 
Mondiale delle Famiglie

Alla conclusione di questa esaltante esperienza, qualche 
commento è d’obbligo.

La nostra maratona verso il VII Incontro Mondiale delle 
Famiglie parte alla fine di febbraio quando inizia la 
ricerca di famiglie disposte ad ospitare i partecipanti 
all’evento nonchè di volontari disponibili a lavorare in 
oratorio per accogliere degnamente i nostri ospiti.
 Inizia in parallelo anche la raccolta delle richieste dei 
“pass”  per partecipare agli eventi conclusivi alla 
presenza del Papa.

La risposta è calorosa: nel giro di un paio di settimane 
17 famiglie, che poi per motivazioni varie si ridurranno 
a 14, danno la loro disponibilità ad ospitare una 
quarantina di persone, mentre una ventina sono i 
volontari per l’attività in oratorio.
 L’attesa è quindi grande.

A metà maggio arriva la comunicazione che, oltre alle 
due famiglie gemellate con noi, avremo 9 ospiti (che 
poi diventeranno 8) provenienti da Messico e 
Venezuela.
Serpeggia un po’  di delusione perché appare subito 
chiaro che la generosa disponibilità di qualche famiglia 
rimarrà non premiata dalla gioia dell’accoglienza.
C’è anche qualche piccola titubanza: come ci troveremo 
ospitando in casa persone che vengono da così lontano, 
con culture anche così diverse?

Gli arrivi e le sistemazioni in famiglia avvengono tra il 
28 e il 29 maggio.

Poco meno di una settimana dopo l’arrivo di questi 
“sconosciuti” ripartono degli “amici”, lasciando un po’ 
di vuoto nelle case ospitanti.
Ecco, questa metamorfosi da sconosciuti ad amici,  è 

forse il risultato più bello di tutto l’incontro, 
confermando così pienamente il motto della 
manifestazione: “un mondo, una famiglia, un amore”.
Nel giro di pochissimi giorni si sono creati rapporti 
inattesi, dove in qualche caso la semplice ospitalità si è 
trasformata nella preoccupazione di un genitore per il 
figlio quando capitava qualche ritardo imprevisto, o 
nella ricerca a tutti i costi di una soluzione che 
permettesse ai nostri ospiti di ottimizzare la loro 
permanenza o di superare inconvenienti anche non lievi, 
cosa questa che andava ben al di là degli impegni 
assunti dalle famiglie ospitanti.

Certamente ha contribuito molto a creare questi rapporti 
la presenza insieme in oratorio di famiglie ospitanti e 
ospitate, culminata nella serata della “festa”  con la 
consegna a tutti i nostri ospiti di una targa ricordo della 
loro presenza nella nostra Parrocchia.
E qualcuno di noi ha notato in loro un momento di vera 
commozione mentre le ricevevano.

In tutto questo tempo (quasi tre mesi e mezzo non sono 
pochi) non è certo mancato qualche momento di 
scoraggiamento, di delusione e di tensione, ma alla fine 
la gioia e la soddisfazione hanno prevalso su tutto.

A questo punto diventa indispensabile dire un grande 
GRAZIE innanzi tutto al Signore per averci gratificati 
con questa meravigliosa esperienza, e poi
- alla Parrocchia per tutto quello che ha fatto e che ha 
messo a disposizione 
- alle famiglie ospitanti per i motivi già ricordati, 
- ai volontari in oratorio per la loro generosa 
partecipazione che ha reso possibile  la realizzazione 
dei momenti di amicizia, e che in qualche caso hanno 
aggiunto al lavoro svolto anche una ospitalità 
temporanea, in attesa della definitiva sistemazione in 
famiglia
- alle famiglie che non sono state premiate dalla gioia 
dell’accoglienza per la loro disponibilità comunque 
preziosa e generosa.
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