Un caro saluto a tutti dalla missione dello Sri Lanka dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.
Non so se vi ricordate di me e del
resto della mia famiglia. Sono
Massimiliano, per tutti Max, il
responsabile della missione della
Comunità a Ratnapura.
Noi abbiamo avuto la fortuna di
incontrarvi di persona in occasione
della cena conclusiva del Campo
Lavoro 2013 che si è tenuta a
Riccione e siamo rimasti colpiti dal
bel lavoro che fate.
Oltre naturalmente a ringraziarvi per il contributo che il Campo Lavoro ci ha destinato, volevo
approfittare dell’occasione per raccontarvi chi sono, in breve, per non annoiarvi troppo.
Oggi ho 32 anni. Per problemi della mia famiglia di origine sono stato affidato ai servizi sociali che mi
hanno messo in diverse strutture statali fino all’età di 12 anni, quando sono stato accolto come un figlio
da una famiglia dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Cuneo.
All’interno di questa famiglia, che io giudico eccezionale, sono cresciuto, ho finito gli studi ed ho
incominciato a lavorare facendo l’idraulico.
Durante tutto questo percorso si è acceso in me il desiderio di fare qualcosa di diverso… e così ho deciso
di realizzare un’esperienza missionaria in Brasile durante le ferie estive.
Da quel momento in poi ho iniziato a sentirmi come se fossi sempre in cerca di qualcosa… E’ una
sensazione difficile da descrivere… In sostanza continuavo a riflettere sul fatto che, grazie a quella
esperienza, avevo vissuto una pace interiore indescrivibile.
Proprio per questo, ho deciso di intraprendere altre quattro esperienze missionarie brevi, sempre in
Comunità, per poi arrivare alla scelta definitiva di vita missionaria grazie alla quale ho incontrato anche
mia moglie che mi ha dato un figlio splendido.
Cosa, dove sarà il mio futuro non lo so, ma quello che importa è che sia rivolto e donato ai più poveri.
Grazie ancora!
Max

