
escludere gli altri e a favorire, inevitabilmente, noi stessi, dimenticandoci di 

chi ci sta vicino, un vicino che ha bisogno di noi, di un nostro sorriso per 

sentirsi, anche lui, abitatore, insieme a noi, di una terra che non conosce 

diseguali. L’iniziativa ha coinvolto tante persone, tante associazioni, ma 

soprattutto fa piacere sentire che c’è un grandissimo numero di giovani che 

riconosce nello straniero, come in se stesso,  la condizione perenne di 

essere un uomo in viaggio, non solo tra diverse terre, ma un viaggio 

esistenziale tra cosa è giusto e cosa è sbagliato, tra l’impegno e la voglia di 

cambiare una situazione spesso di degrado, ma soprattutto tra persone che 

hanno una cultura diversa, che provengono da una realtà diversa:  ghanesi, 

marocchini, egiziani e anche 

italiani che si sentono stranieri in 

patria. Volontari, dai più piccoli 

ai più grandi, che hanno 

mostrato una coscienza sociale, 

fuori da qualsiasi logica partitica 

e accomunati da un solo 

desiderio: servire il prossimo, 

mettersi a disposizione anche nel 

loro piccolo, nel quotidiano. E l’immagine più bella è quella di vedere 

seduti, insieme, ad uno stesso tavolo, persone di culture ed etnie diverse, 

emblema di ciò che la società dovrebbe essere. 

 

 

 

 

Foglio informativo di Paola InMensa 

 

 

READY TO GET LaUNCHed:  Paola InMensa II edition started! 

Niccolò Fabi canta “ e tutto il resto è giorno dopo giorno e giorno dopo 

giorno è silenziosamente costruire”: Paola InMensa  riparte di nuovo, per la 

seconda edizione, dopo giorni di organizzazione e di preparazione, dopo 

ore di panificazione e lavoro.  

E stavolta riparte alla grande: lunedì 30 Aprile, in piazza del Popolo, si è 

dato il via alla manifestazione, che durerà per tutti e quattro i giorni, con 

una grande festa di apertura che è riuscita, con musica, canti e balli, a 

riempire la piazza di colori, gioia ed allegria. Veri protagonisti della festa 

siamo stati noi giovani: mettendoci in gioco, abbiamo deciso di organizzare 

un Flash Mob (dall’inglese Flash: improvviso e Mob: folla) incentrato sul 

tema dell’ACCOGLIENZA: spesso la distrazione con cui viviamo le nostre 

giornate va a ledere i rapporti che instauriamo con le persone; è bene 

riuscire iniziare a stabilire legami veri con chi abbiamo vicino, altrimenti 

Paola InMensa che senso avrebbe?! 

Più passa il tempo, più mi rendo conto che con molti ragazzi della mia età 

riusciamo a condividere davvero poco: la piazza il sabato sera, la 

passeggiata sul lungomare, la partitella a beach volley in spiaggia.  Sarebbe 

davvero superbo da parte nostra pretendere di riuscire a vivere a pieno 

un’esperienza come Paola InMensa senza prima decidere di camminare, 

tutti insieme, verso un unico obiettivo: fare del bene. L’organizzazione del 

Flash Mob è servita proprio a questo:  50 ragazzi e le loro esigenze non 

sono semplici da gestire ma se la voglia di fare è tanta e il fine è comune ci 

Il Gazebo sito in Piazza del Popolo è, per questi quattro 

giorni, punto di raccolta alimentare. 
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si riesce. Siamo riusciti a trasmettere a tutti il nostro volerci mettere a 

servizio degli altri, non solo degli “stranieri” che incontreremo in questi 

giorni, ma anche e soprattutto di chi ci vive a fianco e che, troppo spesso, 

preferiamo ignorare.  Rifacendomi alle parole di Fabi, penso che ciò che 

abbiamo silenziosamente – e anche rumorosamente- costruito è stato il 

nostro sorriso. Non possiamo donare agli altri qualcosa che non ci 

appartiene. Ma ora ci siamo: siamo pieni di gioia da dare, ricchi di abbracci 

da donare e di speranza da infondere in chi, ci rendiamo conto, è meno 

fortunato di noi. 

Siamo pronti a regalare un pezzo di noi e resteremo sorpresi, alla fine di 

questi quattro giorni, che più che donare, riceveremo. Alla fine di Paola 

InMensa non avremo esaurito tutte le nostre energie, ma ne avremo di 

nuove e di più belle. 

“Costruire è sapere e potere rinunciare alla perfezione” : chi si è messo in 

gioco in questa esperienza non è migliore degli altri; siamo giovani e con le 

nostre debolezze siamo molto lontani dall’essere perfetti. Ma per una volta, 

invece di lamentarci di ciò che manca a Paola, abbiamo trasformato il 

desiderio di trasformarla in una città migliore, nella sorprendente realtà di 

vivere a pieno ciò che di bello ha!  

 

 

LA STORIA DI… SEHEL, ALI’ e SERIGNE 

Alcuni nostri amici ci hanno raccontato il loro viaggio in Italia e il loro parere 

su Paola InMensa: “Da 12 anni sono in Italia, mi trovo molto bene e mi 

piace questa mensa”, ci racconta Sehel.  

Anche, il caro Alì, si complimenta per il servizio e per il cibo, mentre Serigne 

Mahaye Thiam, un ragazzo di 18 anni, non ha trovato, purtroppo, in Italia, 

l’accoglienza che si aspettava ma, per fortuna, qui a Paola InMensa ha 

trovato tanti sorrisi da parte dei ragazzi e dei volontari. 

 

 

INTERVISTA AI VOLONTARI 

Mario, Davide, Emiliano e Matteo, pur avendo età diverse, sono tutti e 

quattro impegnati come volontari a Paola InMensa che ritengono 

un’iniziativa fuori dall’ordinario e un’occasione per aiutare e rendersi utili 

agli altri. Fanno parte dell’ Azione Cattolica ed è stato proprio il loro gruppo 

in parrocchia ad aver dato loro la spinta a mettersi in moto e a partecipare 

attivamente quest’anno, così come l’anno scorso. 

Alcuni di loro si sentono in difficoltà a condividere la loro partecipazione a 

quest’iniziativa con gli amici di tutti i giorni che vedono lontani e 

disinteressati al servizio verso gli altri; sperano, nonostante tutto,  che il 

loro mettersi in gioco possa essere esempio per gli altri ragazzi.  

Anche se Paola InMensa, infatti, con tutte le sue attività, richiede tanto 

impegno e comporta tanta fatica, si sentono tutti molti soddisfatti e 

arricchiti nel cuore. 

 

Paola InMensa: MOMENTO DI CRESCITA 

“Ho avuto fame e mi avete  dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 

dato da bere, ero straniero  e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, 

malato e mi avete visitato..”, con queste parole del Vangelo di Matteo si 

può riassumere il messaggio e l’aspirazione di Paola InMensa: l’accoglienza 

verso il prossimo. E per Paola InMensa è già il secondo anno, tra imprevisti 

e ritardi, tra speranze e obiettivi. I volontari che si avvicinano a questa 

realtà, la realtà del volontariato, della solidarietà e della Comunione, intesa 

nel senso più ampio, sono sempre di più, segno che qualcosa sta 

cambiando. Chi si mette al “servizio” entra in contatto con realtà diverse, 

con persone che, purtroppo vivono un disagio, il disagio di chi è lontano dal 

paese d’origine , dai suoi affetti e che lascia tutto sperando di trovare un 

nuovo mondo, diverso, sicuramente migliore e sperano, anche, in 

un’accoglienza che si dà per scontata, ma che incontra ancora ostacoli 

ideologici e razziali. Bisogna abbattere le barriere dell’egoismo e 

dell’individualismo ma,purtroppo, a volte, la nostra società ci porta ad 


