
RUMBEK, 6 GIUGNO 2022

Lunedì 6 giugno sveglia ore 5.00. Si parte per Rumbek. 

Arrivati all’ingresso dell’aeroporto di Juba, una moltitudine di viaggiatori in procinto di

volare. Dopo una serie di “prove” da superare, arriviamo al nostro gate, in attesa che

chiamino il volo per Rumbek. Con noi uomini e donne che lavorano nella cooperazione

internazionale, pronti ad intraprendere una nuova avventura. Sorrisi, colori, speranza e

consapevolezza del fare. Credo che quello che accomunasse tutti noi in quella sala, fosse

proprio la consapevolezza che, ognuno con il proprio bagaglio, fosse lì per “FARE”. Un

viaggio concreto stava aspettando tutti noi. 

  Mi ha sempre affascinato la cooperazione internazionale, tanto da spingermi fino a questa

zona del mondo, a volte dimenticata, molto distante da noi -non solo in termini geografici-. 

  Jeep, piccoli aerei, elicotteri. Loghi delle tante associazioni internazionali di cooperazione

si muovono in questo spazio, in questo tempo. Un mondo in movimento per fare qualcosa

di positivo per una popolazione sicuramente meno fortunata di me, di noi. Ed io, noi, oggi

abbiamo la fortuna di farne parte. Grazie Fondazione CESAR.

  Finalmente chiamano il nostro volo e ci accompagnano all’aereo, un 748 air service della

UNHAS.

  Che l'avventura abbia inizio.

 

https://www.facebook.com/fondazionecesar?__cft__%5b0%5d=AZXMZDv56YnPqm_95G8oPkfiHksPK4w-sggdS74da0BPNEtIk-duKze7mMH2hP8ObmMEEksWjQ8sJXiwsUUS-688S_R4iGYj3GGSavAJU9gz8uSMH7MU6unIFyO-tWCWQJzLHO8HJ-2EyhellR_qCnX_9sbH2wbhNZbkfn8o60j0QA&__tn__=-%5dK-R


RUMBEK, 6 GIUGNO 2022

Erano gli anni ’90 ma ricordo ancora molto bene quando mio papà Marco Bertolotto al

ritorno dai suoi viaggi in Sud Sudan insieme ad alcuni amici di Toirano mostravano le

diapositive del “welcome” che ricevevano dalla popolazione locale. Era già emozionante

vederlo in diapositiva.. ma viverlo.. è un’emozione ancora più forte.

  Arrivati all’aeroporto di Rumbek, ad accoglierci un caldo africano, una pista di atterraggio

in terra rossa, Padre Christian, Padre Giovanni, Padre Andrea e un gruppo di ragazzi sud

sudanesi che ci hanno regalato una corona di benvenuto. Migliore accoglienza non

potevamo aspettarci. 

  Grazie a tutti quelli che negli anni passati hanno dedicato tempo ed energie a costruire un

futuro per questa popolazione. Il lavoro fatto da P. Cesare Mazzolari, insieme a tutti voi, è

ancora vivo e sono sicura che insieme a P. Christian non potrà che avere uno sviluppo

positivo.

  Giornata meravigliosa alla scoperta della Diocesi di Rumbek, dei Sud Sudanesi. Ci

mettiamo subito al lavoro con una connessione pressoché inesistente, con strumenti

basici, ma con tanto entusiasmo e voglia di FARE. Lo studio MARTINI SACCO

BERTOLOTTO -in trasferta- ha il piacere e l’onore di mettere a disposizione le proprie

competenze. Inizia un nuovo grande progetto e sono orgogliosa di farne parte!

 

https://www.facebook.com/marco.bertolotto.9?__cft__%5b0%5d=AZWxmXB2OFJeRY2oKqUz6JYbWp6eVRGyhVf0qqhhE8HIpoKwCFyccUPFKEr1JSkEUlCrz9a2vysyAVi3IUVgDRR62W9C_djzupHT8lHcq-ih5qqQbmmGQfm8VExFyfAfaR4&__tn__=-%5dK-R

