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Le storie. «I figli sono stati la porta per incontrare gli altri»
CHIARJ PEwccl

Q
uando Chiara e Giovanni Ba-
lestreri, giovani sposi mila-
nesi e genitori di tre bambi-

ne, pariano della loro esperienzamis-
sionariacomefideidonwn nella dio-
cesi di Fluacho (Perù, sembrano es-
sere itestimoniviventi di quanto pa-
pa Francesco scrive nel suo Messag-
gio per la prossima Giornata missio-
naria mondiale a proposito delle fa-
miglie. Dei cinque anni dimissione a
Sayan, una cittadina nella regione di
Lima, racconta Giovanni: «Non sia-
mo arrivati in Perìi con un progetto
strutturato da realizzare: la nostra
missione è stata quella di essere par-
rocchiani tra i parrocchiani, famiglia
tra le famiglie. Sapere che in paese
c'erauna casa sempre aperta, dispo-
sta ad ascoltare e accogliere chiun-

que, 24 ore su 24, era un riferimento
per le famiglie della zona, sopralLut-
to se con problemi di machismo o
violenze fisiche e psicologiche». Ef-
fettivamente ilménage quotidiano e
le esigenze di vita di genitori e figli, in
qualunque parte di mondo ci si tro-
vi, impone la frequentazione degli
stessi ambienti e aiuta nell'incontro
enel dialogo: «Essere famiglia, anda-
re aWambulatorio medico del quar-
tiere, al mercato, a scuola ha contri-
buito afarci accertare da tutti> conti-
nua Giovanni, precisando che i bam-
bini sono la pona della casa verso il
mondo, chiavi che ne aprono isegreti.
Non sipuò negare che andare inmis-
sione con i figli sia una sfida. Spiega
Chiara llalestreri: «Benedetta, la no-
straprimogenita, quando siamo par-
titi aveva quattro mesi: la chiamava-
no la 'volontaria involontaria'. Co-
me sempre accade con i bambini, so
no i genitori a decidere per loro. Ma
noi ci siamo detti: ' Cos'è il meglio per
i nostri figli?" e ci siamo risposti: "I
valori dell'accoglienza, della condi-
visione, della compassione, che non
è pietà". E così è stato perché la no-
stra casa era sempre aperta: quello
che c'era per pranzo, cena, merenda
lo si condivideva con tutti, e il> mio"
gioco diventava il "nostro". Altri ge-
nitori, magari, avrebbero risposto che
il meglio era la scuola più forrnativa
o l'igiene più garantito. Però siamo
contenti di aver fatto questa scelta».
Anche Elisabetta e Eugenio Di Giovi-

ne con la loro testimonianza fanno
eco al Messaggio di papa Francesco
quando parla di famiglie missionarie
in grado di comprendere più ade-
guatamente i problemi della gente. I
Di Giovine, appartenenti all'Ordine

francescano secolare, sono partiti per
il Venezuela con una figlia piccola e
una seconda in arrivo, ed hanno vis-
suto per tre anni in missione come
fideidonumdell'arcidiocesidiMila-
no: «Ci siamo percepiti 'soggetti fra-
gili" quando ci hanno proposto divi-
vere in Seminario. Ma noi abbiamo
scelto una casupola in un barrio di
Guanare perché crediamo che lapri-
ma forma di testimonianza evange-
lica sia la comunione dei fratelli»,
racconta Eugenio. Concetto molto
ben esplicitato nel loro libro Missio-

neformatofainiglia (Edizioni EmiJ
scritto daiDiGiovine una volta rien-
trati in Italia.
Anche Francesca e Damiano Conati,
altra famiglia missionaria, regalano
passione, freschezza, semplicità, gioia
quando parlano dei loro tre anni in
Brasile come fidei donum della dio-

cesi diVerona: «Abbiamo vissuto con
quattro sacerdoti veronesi e due ra-
gazze laiche, più nostro figlio Isacco:
eravamo una 'famiglia" dove si vive-
va la conesponsabilltà di tutti i cari-
smi», racconta Francesca. «Abbiamo
imparato la positività contagiosa del
popoio brasiliano, ma anche a leg-
gere la Bibbia ogni giorno, Parola vi-
va che parla alla nostra vita», le fa e-
co Damiano.
E una fede gioiosa, testimoniata e
condivisailcomun denominatore dei
248 laici italiani frlei donum (e, tra
questi, non poche famiglie) che de-
cidono di partire in missione per al-
cuni anni. Ma c'è da credere che nes-
suno si senta una persona speciale:
«Dio - sintetizza magistralmente Eu-
genio Di Giovine non sceglie chi è
capace, marende capace chi sceglie».

I racconti di famiglie tidei donum in
Paesi lontani. «Vivere la quotidianità
ci ha aiutato a entrare in quelle
realtà». «Dio non sceglie chi è
capace, ma rende capace chi sceglie»

Elisabetta Di Giovine in visita ai vicini
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