
Cari amici,  
 
Scrivo due righe pensandovi tutti insieme a Casembola per una serata... diversa!  
Mi piacerebbe essere lì con voi e in realtà, pensandoci un attimo e un po' come se lo 
fossi! 
Voi siete arrivati a Casembola e io a Punchao, in Perù, dietro una sensazione simile: 
un desiderio, una curiosità verso qualcosa che ci spinge un po' fuori dagli schemi! 
A volte può sembrare forse follia! Qui in Perù è evidente, tutto si muove dietro i 
sogni di un vecchietto, il padre Ugo, che e riuscito a creare realtà bellissime dove non 
c'era niente, che è riuscito a smuovere ragazzi di tutta Italia e ora di tutto il Perù!  
Stiamo lavorando insieme, italiani e peruani per aiutare chi ha più bisogno, eppure 
tante volte non ci vediamo la logica dietro, non arriviamo a trovare il senso... come si 
fa? Sembra una cosa facile, ma non la è: si chiudono gli occhi e ci si butta!  
Tutto questo carrozzone e iniziato con un Sogno, perché noi dovremmo ributtare tutto 
solo sul concreto, sul materiale??? Con il cammino dell'OMG ci è stata regalata la 
possibilità di sognare in grande, di dare una direzione a quella sensazione indefinita 
che ci spinge verso gli altri, ora in tanti stiamo provando a non buttare via questo 
regalo! Anche se può sembrare tutto senza senso!  
Una scuola d'arte e musica a 3600 metri sulle Ande? Una città nuova in mezzo al 
deserto di Chimbote? Un frutteto regalato per il guadagno di altri? Chi ci trova il 
senso a pelle me lo dica! Eppure qualcosa sotto che ci spinge c’è!  
Qui forse e più facile vederlo, può essere la vecchietta che viene a mangiare tutti i 
giorni in parrocchia, la bambina sola che vive praticamente per strada, i ragazzi, 
poveri, che decidono di lavorare per quelli ancora più poveri... tutto questo mi aiuta 
ogni giorno a ricordarmi di "avere sempre sete", di puntare verso sogni più grandi, di 
non sentirmi arrivata.  
Ecco, tutto qui! Mi fermo con l'augurio che ciascuno trovi il modo di sentire sempre 
sete, che si possa scoprire la vita come un sogno, come gioia nel regalare quando i 
pensieri dicono che non c’è un senso! 
 
Un abbraccio forte, con cariño. 
Suerte per la cena e la serata! 
Un abbraccio a ciascuno! 
Ire 
 


